IMPRENDITRICI RIBELLI
Accademia d’impresa

IMPRENDITRICI RIBELLI
Frustrazione, stress cronico, tensioni,
senso di solitudine, disorientamento:
il mondo del lavoro chiede con
urgenza di essere ripensato.
I modelli organizzativi sui quali
abbiamo costruito le nostre imprese
sono davvero gli unici possibili?
Sono ancora adeguati a gestire la
complessità, a garantirci il benessere
e l’evoluzione?

Noi pensiamo che sia il momento
di creare un nuovo modello di
impresa che sia capace di integrare
e completare il modello esistente:
Imprenditrici Ribelli è l’accademia
formativa per donne che vogliono
costruire e sviluppare imprese
di successo in cui il lavoro sia
produttivo, profittevole, ricco di
significato, in cui le persone possano

fiorire e le relazioni essere positive e
costruttive.
La nostra è una sfida avvincente che
merita di essere accolta e vissuta.
Per affrontarla servono una
solida preparazione manageriale
e profonde competenze umane,
abilità e qualità che l’accademia
Imprenditrici Ribelli vuole formare,
allenare, sperimentare.

Il percorso
PROJECT WORK

Nei percorsi strutturati
l’apprendimento avviene
attraverso ascolto estremo,
esercitazioni, lavori di gruppo,
risonanze e confronti di esperienze,
riflessioni e discussioni comuni,
in modo da ottenere il massimo
coinvolgimento personale.

Ogni partecipante ha la possibilità
di applicare e verificare le tecniche
e gli strumenti proposti in aula
attraverso la realizzazione di un
progetto esecutivo da sviluppare
all’interno del proprio contesto
aziendale.
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Attraverso colloqui individuali
con una counsellor, ciascuna
partecipante avrà la possibilità
di realizzare un piano di
miglioramento personale e
professionale.
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PRATICHE DI
BENESSERE
Per migliorare, mantenere o
recuperare il benessere psicofisico, le partecipanti potranno
partecipare a sessioni di
yoga guidate da un maestro
specializzato a livello nazionale e
internazionale.

Analisi del business
Per chi lo desidera, Imprenditrici

un’analisi ricca e articolata del

predisporre piani di marketing e

Ribelli propone un check-up

proprio modello di business. Con

business plan efficaci, attivare le

aziendale innovativo.

gli strumenti che verranno forniti,

strategie di sviluppo per attrarre

Attraverso un lavoro realizzato

l’imprenditrice sarà in grado di

investimenti e finanziatori.

direttamente in azienda, ciascuna

potenziare la comunicazione

partecipante potrà ottenere

verso i clienti e i collaboratori,

ESSERE IMPRENDITRICE
13 aprile

OPEN DAY - DONNE E DENARO
docente: Riccardo Miazzo

Per riflettere sul proprio rapporto con il denaro, anche in relazione alla propria storia personale e famigliare
dove traumi, successi e fallimenti sono fonte di apprendimento e per costruire una vision e una mission
personale che consenta di gestire il patrimonio per il bene proprio e di chi vive con noi.

17 maggio 2019

18-19 maggio 2019

SCOPERTA DI SÉ
ED EFFICACIA PERSONALE

ALLE RADICI DELL’IMPRESA

docente: Bruno Viano

docente: Jia Guo

Per esplorare il proprio percorso di vita e di lavoro,

Per conoscere meglio se stesse e apprezzare il proprio

capire cosa motiva le decisioni più importanti (valori,

valore, identificare punti di forza e aree di sviluppo

accadimenti, incontri), individuare e sviluppare i valori

attraverso il metodo scientifico “Insights Discovery®”,

fondativi del proprio progetto, dare un senso alle

per creare relazioni più coinvolgenti che portino

azioni quotidiane.

risultati più efficaci.

7 giugno 2019

8 giugno 2019

IL TEMPO È TUO ALLEATO
SE SAI COME GESTIRLO

ALTE PRESTAZIONI E STRESS

docente: Anna Cargnello

docente: Leonardo Milani

Per dominare stress e tensioni riuscendo a

Per rimanere focalizzata sui tuoi obiettivi, mantenere

mantenere l’equilibrio necessario a garantire i migliori

la visione di insieme e trovare un tuo stile di efficienza

risultati, grazie alle tecniche di visualizzazione e

personale, individuando la tua personale strategia per

immaginazione anticipatoria che usano i piloti delle

la gestione della routine giornaliera.

Frecce Tricolori.

5 luglio 2019

6 luglio 2019

GESTIONE DEI CONFLITTI

LEADERSHIP INTERIORE
DELLE DONNE

docente: Luca Baiguini

Per imparare a riconoscere il conflitto, costruire

docente: Michela Nestori

una strategia di comunicazione e utilizzare la

Per riscoprire come la femminilità può concretizzarsi

negoziazione per cercare soluzioni che valorizzino gli

in leadership, esplorare il potere personale,

interessi e i valori delle controparti.

valorizzare la seduzione positiva e ritrovare l’energia
per affrontare le situazioni più impegnative.

Sede dei corsi: VICENZA - Golf Hotel Vicenza

ESSERE IMPRENDITRICE IN AZIENDA
14 settembre

OPEN DAY - PRESENTAZIONI AD ALTO IMPATTO
docente: Giovanni Tavaglione

Per imparare a costruire discorsi e presentazioni in modo strategico, individuare i propri limiti e le proprie
risorse e trasformare idee e contenuti in messaggi comprensibili ed efficaci per il proprio pubblico,
sperimentando l’uso della propria voce e del corpo.

11 ottobre

12 ottobre

GESTIONE RISORSE UMANE

RESILIENZA E
SELF-EMPOWERMENT

docente: David Trotti

Per imparare a coordinare uomini e donne dal punto

docente: Alessia Tanzi

di vista gestionale, amministrativo e del rapporto di

Per imparare a riconoscere e fidarsi della propria

lavoro, per conoscere tutti gli elementi che riguardano

modalità di management, migliorando la stabilità

la direzione delle risorse umane sia dal punto di

emotiva e la capacità di agire ristabilendo i giusti

vista strategico (selezione, formazione, politica

equilibri interiori ed esteriori, e tra sè e gli altri.

retributiva…) sia operativo (malattia, maternità, orario
di lavoro…)
8 novembre

9 novembre

INTELLIGENZA MUSICALE
IN AZIENDA

MARKETING STRATEGICO E
PIANIFICAZIONE AZIENDALE

docente: Giorgio Fabbri

Per sviluppare strategie di pensiero e di azione per
il miglioramento aziendale studiando la forma
mentis di geni della musica: definire con chiarezza
gli obiettivi con Bach, gestire i cambiamenti con
Mozart, rivalutare le crisi con Brahms, affrontare
gli imprevisti con Charlie Parker.

docente: Daniela Bassetto

Per analizzare le caratteristiche uniche del proprio
brand, armonizzare identità e immagine dell’azienda
all’interno e all’esterno convertendo cultura e valori in
comportamenti e risultati.

29 novembre

30 novembre

IL LINGUAGGIO DEL PROGETTO

STORYBRANDING

docente: Stefano Setti

docente: Francesca Gazzola

Per costruire il team, comprendere in modo profondo

Per scoprire il potere delle storie e la loro capacità

le esigenze del cliente, avere cura dell’apertura e della

di rendere memorabile un brand, per imparare a

chiusura dell’esperienza del progetto, riflettere su alcuni

raccontare il talento imprenditoriale attraverso una

rituali che possono accompagnare e rinvigorire l’azione

narrazione emozionante e per promuovere la propria

del team, affrontare le incertezze per mitigare le minacce

attività con una comunicazione avvincente.

e sfruttare le opportunità, armonizzare la più rigorosa
pianificazione con l’apertura al cambiamento.

Sede dei corsi: PORDENONE - Villa Policreti

Dietro ogni impresa di successo,
c’è qualcuno che ha preso
una decisione coraggiosa
Peter Druker

Segreteria organizzativa
presso Driin - Montebelluna (Treviso)
Per informazioni e iscrizioni:
info@imprenditriciribelli.it
www.imprenditriciribelli.it

