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Metacarpi - da grandi si cresce
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Metacarpi è un progetto di crescita
imprenditoriale e di formazione professionale.
Insieme, da stasera, per migliorare ancora.
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5 ottobre 2017, alle 17:30
VILLA TERESA CARPI
Via della Rosa, 4/a - Gargallo di Carpi
PROGRAMMA DELL’ INCONTRO
- Perché e cos’è Metacarpi

Organizzazione di:

- Alberto Bellelli, sindaco di Carpi
P&B servizi

APVD communication

Licenza:

- Andrea Righetti - Q&O consulting srl
e la sua esperienza di economia 0.0 in Toyota
- Oscar Di Montigny e il suo libro
“Il tempo dei nuovi eroi”

Patrocinio di:

Per informazioni:

Il giornalista Marcello Marchesini presenterà
l’ incontro, che si chiuderà con un aperitivo.
La partecipazione è libera previa registrazione
sul sito www.metacarpi.it o al tel. 059.645389

P&B servizi
Giulia Notardonato - Stefania Marastoni
tel. 059-645389
www.metacarpi.it - info@metacarpi.it

P&B servizi

APVD communication

PROGRAMMA CORSI ed EVENTI
Metacarpi - da grandi si cresce
5 ottobre 2017: evento di presentazione
Metacarpi è un progetto di crescita imprenditoriale e di
formazione professionale.

Le relazioni umane in azienda
19-24 ottobre 2017: Mario Alberto Catarozzo
Mario Alberto Catarozzo ci accompagnerà ad una
nuova gestione delle relazioni umane in azienda
finalizzata al miglioramento della performance e
alla creazione di un clima positivo per mezzo di una
leadership motivazionale.
26 ottobre 2017: Faith Gospel Choir
Il Faith Gospel Choir ci insegnerà a costruire un team
eterogeneo ad una sola voce.

La diversità generazionale, una preziosa risorsa
21 novembre 2017: Gianluca Gambirasio
Gianluca Gambirasio ci mostrerà il prezioso contributo
che ciascuna generazione può portare all’azienda e
come valorizzarlo per gestire l’eterogeneità del team
di lavoro.
23 novembre 2017: chef Fausto Lami
Lo chef Fausto Lami ci guiderà in una lezione di cucina
tradizionale emiliana quale miglior esempio di
connubio tra tradizione e innovazione.

Strategie di comunicazione innovative
6-8 febbraio 2018: Mafe De Baggis - Filippo Pretolani
Mafe De Baggis e Filippo Pretolani ci presenteranno
le tecniche di comunicazione capaci di integrare
strumenti tradizionali e media digitali.

Come il metacarpo sostiene la mano che
lavora così Metacarpi si pone a sostegno
della nostra realtà imprenditoriale, fatta di
forti tradizioni ma che chiede nuove risposte
e nuovi stimoli per restare al passo con un
mercato veloce e competitivo, riscoprendo
l’essere umano come principale risorsa per
puntare a costruire un’economia sostenibile
basata sul nostro capitale umano e culturale.

13 febbraio 2018: Birrificio Dada
Il Birrificio Dada ci farà gustare la “comunicazione
conviviale” attraverso un percorso di degustazione.

Gli imprenditori incontrano i giovani
22 febbraio 2018: TEDx Modena
In collaborazione con TEDx Modena, neo laureati e
giovani avranno la possibilità di incontrare e
confrontarsi con importanti imprenditori del nostro
territorio, per immaginare ma anche credere possibile la costruzione di nuovi percorsi imprenditoriali.

