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Oggetto: Workshop Formativo per Dirigenti CGSI Provinciali – 21 Maggio 2017
Con la presente il CGSI Sicilia Vi comunica che in data 21 Maggio 2017 si svolgerà il Workshop
Formativo rivolto ai Dirigenti CGSI Provinciali. Il suddetto incontro avrà luogo presso i locali del
Consiglio Regionale ENS Sicilia, sita in via Aquilea n°30, Palermo (PA), dalle ore 09:00 alle ore 19:30
Durante il Workshop verranno approfondite alcuni importanti argomenti relativi al lavoro interno
del CGSI con l’obiettivo di esplicare alle Dirigenze CGSI Provinciali le modalità corrette di lavoro, in
modo tale da far acquisire un’adeguata formazione ed una maggiore consapevolezza di essere una guida
per un futuro all’interno di una squadra. Lo scopo ultimo è quello di fornire gli strumenti lavorativi ed una
preparazione adeguata che li permetta di poter affrontare diligentemente ed efficacemente il proprio ruolo
da dirigente CGSI e quello di stimolare e accrescere l’interesse dei giovani nei confronti del CGSI.
Pertanto, durante la giornata, verranno trattati i seguenti argomenti:
•
•
•
•

ROI
Procedure Lavorative Interne
SWOT
Gruppi di Lavoro

•
•
•
•

Teoria del Granchio
Leadership e Squadra
Diplomazia nei Rapporti
Giochi di Squadra

Per partecipare al Workshop riservato ai dirigenti CGSI, è necessario compilare il modulo
d’iscrizione al seguente link https://goo.gl/forms/wfOkSKznzbIMMQ7g1 entro e non oltre il 18 Maggio
2017.
Dopo aver compilato il suddetto modulo, si prega di inviarne comunicazione al seguente indirizzo
email assemblea.cgsisicilia@gmail.com e, anche per conoscenza, all’email cgsi.sicilia@gmail.com.
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma e il link relativo al modulo iscrizione
per i dirigenti CGSI.
Certi di una Vostra partecipazione, Vi porgo Cordiali saluti.

