LAVORARE

ISPIRATI

Metti in ordine le tue idee e trova
nuovi spunti per il tuo lavoro con due
giornate di formazione (e di ricerca
interiore) interamente dedicate a te.

www.destinazioneumana.it

“Trova un lavoro che ami e non dovrai
lavorare neppure un giorno in vita tua.”
Lo diceva Confucio e noi crediamo proprio che
sia così.
Imparare a “lavorare ispirati” significa questo:
• trovare la propria ispirazione: quella
scintilla che ti fa battere il cuore e brillare
gli occhi e avere il coraggio di seguirla.
• lavorare ovunque: non necessariamente
tra 4 mura grigie ma anche, e soprattutto,
in luoghi non convenzionali e ad alto contenuto di bellezza
• diventare (anche) il proprio lavoro:
perché fare (e creare) qualcosa che si ama
è tra le più alte forme di umanità e non crea
più distinzione tra quello che siamo mentre
lavoriamo, e chi siamo durante il resto della
vita.
Sei pronto a trovare la tua strada
per lavorare ispirato? Allora sali a bordo!

OBIETTIVI
La cosa più difficile non è avere un’idea ma mettere in fila tutte le azioni
che porteranno alla sua realizzazione e al suo successo. Coltivare le proprie passioni significa esattamente questo: passare dall’idea alla pratica.
Al termine di questo percorso avrai un quadro completo di quelle che sono
le azioni da intraprendere per la riuscita del tuo progetto, passando dal
caos creativo all’ordine necessario per la realizzazione di un’impresa. Non
porterai a casa risposte e soluzioni preconfezionate, ma una mappa chiara
per lanciarti nella tua nuova avventura.
DESTINATARI
Il corso è stato pensato per te che hai bisogno di fare chiarezza per trasformare la tua passione in un lavoro, abbandonando un ruolo che non
senti più tuo per reinventarti in una chiave più autentica.
PROGRAMMA
Il programma si struttura in due giornate di formazione interamente dedicate a te. Si tratterà di un corso ma anche, e soprattutto, di un’esperienza
di viaggio ispirazionale alla scoperta di te stesso, dell’altro e del territorio in
cui ci troviamo: la Valsamoggia.
L’innovazione del programma sta nell’unire la parte di pianificazione strategica a quella psicologica per cercare di indagare insieme quale sia la
strada più giusta da perseguire, sulla base delle tue aspirazioni, dei tuoi
talenti e del tuo sentire.

Andrea Zacchi, counselor AICO e coach.

Da una laurea in psicologia alla ricerca di percorsi diversi, che potessero
allargare, e non restringere, la sua visione del mondo e della molteplicità di
approcci alla relazione con l’altro. E’ counselor e coach e continua a cercare
nuovi punti di vista.

La prima giornata si affronterà, insieme ad Andrea, la
parte di indagine psicologica:
•

•

•

Da dove arriva l’ispirazione? A volte l’incontro con altri, la lettura di
libri, i testi delle canzoni o i film possono far riaccendere quella scintilla
che si era affievolita.
Ricerca di senso: esperienza in cui lavoreremo con un modello di ricerca che permetterà ad ognuno di riconoscere e svelare a se stesso
quale attività dà senso e qualità alla propria vita per accorgersi della
direzione in cui ci si possa sentire protagonisti con autenticità.
Trovare la propria ispirazione e avere il coraggio di immaginarla possibile: piano di azione per la costruzione di una visione reale.
Riattivando i desideri, immaginerai diverse possibilità attingendo alla
parte di te più creativa. Partendo da strumenti tipici dell’empowerment
la giornata si svilupperà seguendo uno schema cucito su misura “dal
desiderare al volere” in modo tale che tu possa tornare a casa con un
progetto concreto.

Silvia Salmeri, imprenditrice.

Dopo una laurea in “Cultura e diritti umani”, 6 anni fa ha abbandonato il
famigerato posto da impiegata a tempo indeterminato per lanciarsi nell’avventura del turismo. Nel 2015 è stata nominata Direttore di una Fondazione
culturale ma è stata recidiva e, dopo un anno, ha nuovamente lasciato il
lavoro sicuro e ben pagato (con buona pace di suo padre!) per continuare
a sviluppare il suo sogno e la sua impresa: Inspirational Travel Company.

La seconda giornata, insieme a Silvia, si affronterà la
parte strategica:
•

Sulla base di ciò che è emerso durante la prima giornata, andremo ad
individuare insieme quella che è la tua “mucca viola”, intorno alla quale
stileremo una strategia di Personal Branding.

•

Il secondo step sarà l’elaborazione dell’Inspirational Business Model You, per mappare le tue potenzialità e indirizzare le tue strategie
di sviluppo personale che verranno presentate al gruppo in un’ottica di
confronto e arricchimento.

•

Il terzo, e ultimo, step sarà capire come veicolare la tua nuova professionalità attraverso una cassetta degli attrezzi per un corretto utilizzo degli strumenti online e offline.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
6 posti disponibili. Prima di procedere con l’iscrizione, è richiesta una chiacchierata conoscitiva con Silvia per verificare che il corso faccia al caso tuo.
COSTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
€ 280,00 + IVA
Da versare alle seguenti coordinate bancarie indicando come causale:
partecipazione al corso di formazione per lavorare ispirati + il proprio nome
e cognome
Inspirational Travel Company
BANCA DI IMOLA
IT25B0508036670CC0360654545

COME RAGGIUNGERCI
PER CHI ARRIVA IN AUTO:
Uscita autostradale Valsamoggia; inserire l’indirizzo Via Cassola
n.15 - Monteveglio su Google Maps.
PER CHI ARRIVA IN TRENO:
Effettuiamo servizio navetta gratuito dalla stazione Muffa
(è possibile prendere il treno suburbana dalla stazione centrale
di Bologna (QUI gli orari) o dalla stazione centrale di Bologna, a
seconda degli orari di arrivo del partecipante (si concorderanno al
momento della conferma del corso).

La partecipazione al corso verrà considerata confermata solo dopo aver
effettuato la preselezione conoscitiva e al momento del pagamento.

PASTI E PERNOTTAMENTO
È possibile pernottare a La Corte di Destinazione Umana, in camere multiple con formula coliving ruspante, al costo di € 30,00 a
persona a notte, comprensivi della colazione.
Per l’uso singola è richiesto un supplemento di € 15,00.

SEDE E ORARI DEL CORSO
Destinazione Umana - La Corte,
Via Cassola n.15 - 40053 Loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO)
Dalle 10.00 alle 18.00

Il nostro cuoco (e videomaker) Nicola si occuperà della preparazione dei pasti che degusteremo durante il corso.
€ 50,00 per pranzo di sabato e domenica + social dinner del sabato sera.
È possibile soggiornare più giorni a La Corte di Destinazione previa
richiesta disponibilità.

PER INFO E PRENOTAZIONI
workshop@lavorareispirati.it
Silvia Salmeri
338 26 38522 - 051/0828086

