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lunedì 10 gennaio 2022 18:45-20:45 webinar
"Ars memoriae” - L’arte di 

ricordare tutto.
Dagli antichi veniva definita “Ars memoriae”, oggi invece la nostra 
memoria è per lo più delegato a dispositivi esterni. Durante questo 
incontro capiremo come sfruttare meglio la nostra mente. Vincenzo Palmisano

martedì 8 febbraio 2022 18:00-20:00 Webinar

LE ORGANIZZAZIONI 
AZIENDALI E IL FUTURO CHE 

E’ GIA’ QUI

Per le organizzazioni aziendali si profilano all’orizzonte nuove e 
formidabili sfide, con lo sfruttamento di opportunità generate dalla 
transizione al digitale e verso la sostenibilità (ambientale, economica 
e sociale), mai registrate in precedenza. 
Il mondo delle imprese, in Italia come altrove, sta, infatti, affrontando 
una trasformazione profonda che prevede un cambio di paradigma 
che ha a cuore una rottura tecnologica senza precedenti: la fusione 
tra mondo reale e mondo virtuale, alla ricerca di una tecnologia 
“sostenibile” che agevoli la vita di tutti i giorni, lavorativa e non, della 
generazione attuale, senza compromettere lo stile di vita delle 
generazioni future.

LUIGI ADAMUCCIO - 
LAURA CONTE - 

GIOVANNI CHIARELLO

lunedì 28 febbraio 2022 18:00-20:00 Webinar

Le trattative di vendita con il 
metodo del Negoziato di 

Princìpi

Come svolgere una trattativa di vendita con il metodo del Negoziato di 
Princìpi (NDP).

Negoziare fa parte della vita di tutti giorni e riguarda tutti, 
venditori/venditrici e non.
Negoziare significa trovare un accordo quando noi e il nostro 
interlocutore abbiamo interessi in comune o in contrasto, ma riuscire 
ad accordarci non sempre è così facile.
Il NDP ci fornisce un metodo semplice e razionale che tutti possiamo 
usare, in particolare chi, come me, svolge attività di vendita.

ENZA FASTO

martedì 29 marzo 2022 18:00-20:00 webinar

Il miglioramento della 
performance: metodologie e 

tecniche. 

La buona performance non è un dato scontato nella nostra vita. Al di 
là di esserne tutti coinvolti, richiede sistematicità e grande attenzione. 
Durante il webinar rifletteremo insieme su come ottimizzare la nostra 
performance in un'ottica di equilibrio psicofisico.

MARCO ROTELLA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: puglia@associazioneitalianaformatori.it
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