I WORKSHOP E I LABORATORI
Nell’ambito del progetto CHIMERA sono organizzate delle edizioni pilota dei laboratori di
formazione e approfondimento, durante i quali, guidato da consulenti esperti, potrai acquisire nuove competenze e innovative modalità di gestione della tua impresa, attraverso l'utilizzo della creatività.
I valori della creatività e della cultura daranno impulso all'attivazione di processi di creative
thinking, problem solving, decision making, gestione del tempo, valorizzazione delle differenze, miglioramento dell’organizzazione e del team building.
Attraverso la sperimentazione di diversi approcci di comunicazione e relazione e soprattutto
sviluppando i percorsi in contesti "creativi", il progetto ti condurrà a migliorare le tue capacità
di innovazione manageriale ed organizzativa, offrendoti inoltre, la possibilità di sviluppare
sinergie con gli imprenditori presenti, promuovendo il confronto e la crescita.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches
La creatività come fattore chiave per lo sviluppo aziendale
Nome...............................................................Cognome........................................................................
Azienda........................................................................Ruolo..................................................................
Tel. .........................................................................Fax............................................................................
E-mail ......................................................................................................................................................
Desidero ricevere maggiori informazioni sul progetto e sulle prossime edizioni pilota dei
corsi e dei laboratori, chiedo quindi di essere contattato.
Sono particolarmente interessato a...............................................................................................
Invia la scheda compilata e firmata all’indirizzo e-mail marketing@superficie8.it
FIRMA
.............................................

PARTENARIATO
Il progetto è realizzato da un partenariato Europeo composto da:
• Superficie 8 s.r.l. (Italia), capofila di progetto
• APMI Umbria – Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria (Italia)
• Institute of Entrepreneurship Development (Grecia)
• The Cracow Center of Management and Administration (Polonia)
• Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Spagna)
• Petru Maior University of Tirgu Mures (Romania)

INFORMAZIONI
SUPERFICIE 8 s.r.l.
Via A. Liberati, 12 - 06132 - San Sisto - Perugia
Tel. 075 505 69 85 - Fax 075 501 75 21
Email: marketing@superficie8.it
Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria
Via della Scuola, 118 - 06135 – Ponte San Giovanni - Perugia
Tel. 075 966 19 30 Fax 075 966 19 31
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L’IMPRENDITORE È CREATIVO. TU SEI CREATIVO?
Tu che sei un imprenditore, hai la capacità di tradurre le idee in azioni?
Per fare questo devi possedere creatività, innovazione e capacità di assumere rischi, abilità
di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, intuito nel cogliere le opportunità.
In questo momento difficile per l’economia e per le imprese operanti in tutti i settori, il
ruolo dell’imprenditore come creatore di innovazione e di sviluppo diventa ancora più
fondamentale.
Per questo oggi tu sei chiamato a vivere la crisi perdurante come un’opportunità, che
può condurre ad un miglioramento, della tua impresa e della società.
Oggi più che mai per essere competitivi bisogna agire ed essere creativi.
Tu sei pronto a rispondere?

LA CREATIVITÀ NELL’IMPRESA
Il progetto CHIMERA propone, tra le altre cose, una serie di
attività per imprenditori come te, finalizzate a sviluppare lo
spirito creativo, promuovere la capacità di azione e di
innovazione, favorire lo sviluppo di reti e sinergie, insomma
per introdurre il fattore creatività come chiave per lo sviluppo
della tua azienda.

AMBITI FORMATIVI
Scacchi & Business
per migliorare le competenze organizzative.

Il progetto CHIMERA è un progetto Leonardo finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Lifelong Learning
Programme.

Arte e quotidianità
per innescare negli ambienti di lavoro,
processi di innovazione che rafforzino la
creatività e la coesione sociale.

L’ORGANIZZAZIONE
Le attività sono organizzate da Superficie 8 e Associazione
Piccole e Medie Imprese dell’Umbria in collaborazione
con numerosi esperti e docenti, che pur provenendo da
ambiti disciplinari differenti, perseguono il medesimo
obiettivo: favorire l’acquisizione di competenze creative da
parte di imprenditori, manager, e dipendenti che permetteranno di sviluppare e sperimentare approcci e modelli di
gestione orientati all’innovazione.

Teatro d’Impresa
per incrementare capacità di ascolto
attivo, assertività, creatività, consapevolezza, padronanza di sé ed empatia.
Management by magic
per sviluppare, potenziare e allenare il
pensiero creativo.
Leadership creativa
per guidare in maniera proattiva il
cambiamento (diagnosi, visione,
strategia, ideazione, valutazione,
contestualizzazione e tattica).

