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Esplorare il potenziale di resilienza e assertività pre-
sente in ciascuno e in che modo le esperienze per-
sonali si possano utilizzare come fonte di risorse utili
a fronteggiare le difficoltà: soprattutto ove si è sot-
toposti a significativi livelli di stress emotivo.

OBIETTIVI
• Dotare i corsisti di una “emotività bambù”

solida e flessibile
• Dotare i corsisti di un “gps emozionale” per dirigere

le emozioni in modo funzionale
• Dotare i corsisti di strumenti pratici per ridefinire

il concetto di fallimento e frustrazione
• Attivare la capacità di switch da uno stato down

a uno stato up    

CONTENUTI
• Riconoscere e gestire le emozioni
• Stress e distress come opportunità
• Il viaggio e la meta, rischi e opportunità
• Diversamente vincitori, il valore della sconfitta come

motore della vittoria
• Perseguire un obiettivo senza caricarlo di aspetta-

tive
• Gestire il risultato delle proprie azioni assumendone

la responsabilità
• Accogliere i risultati positivi e negativi trasforman-

doli in “esperienze utili” 

A CHI È RIVOLTO
il seminario è assolutamente trasversale, aperto a
chiunque

RESILIENZA E
ASSERTIVITÀ
DOCENTI
Trasforma
partner dello Studio Castiglia e Ronzoni, per la formazione
nell’ambito delle competenze trasversali
e dello sviluppo delle abilità relazionali. 
Ezio Angelozzi
Formatore, business & life coach, in 15 anni di attività ha
formato oltre 5000 persone. Ha lavorato per aziende pub-
bliche, aziende private, forze dell’ordine.
Luca Angelozzi
Formatore, esperto di organizzazione corsi e tecniche di
gestione d’aula. Ha oltre 10 anni di esperienza e ha matu-
rato una lunga esperienza nell’organizzazione delle attività.

QUANDO

13 e 20 giugno 2017
ore 9.00 - 17.30
COSTO
per non iscritti Fon.AR.Com. € 580,00



OBIETTIVI
Fornire al partecipante, che abbia già acquisito la conoscenza degli strumenti base di Excel, le competenze tecnico-
pratiche necessarie per utilizzare le funzioni avanzate presenti nelle librerie di Excel.

CONTENUTI
• Ripasso argomenti base
• Utilizzare il "Filtro avanzato"
• Funzioni avanzate di ricerca
• Convalida dati
• Collegamenti ipertestuali e importazioni di dati
• Formattazione condizionale
• Grafici Sparkline
• Creare ed utilizzare una macro
• Creare tabelle Pivot
• Creare grafici Pivot
• Sicurezza e protezione dei dati
• Personalizzazione dell’ambiente di lavoro

A CHI È RIVOLTO
A tutto il personale che utilizza l’applicativo excel
in maniera evoluta. 

DATI PARTECIPANTE

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Residente in Via

Contatto telefonico

DATI PER FATTURAZIONE

Ragione sociale

Sede in Via

Partita Iva

Referente

Mail

SEDE
Studio C.d.L. Casiglia L. e Ronzoni M.C.
Via Arrigo Davila, 37/h - 00179 Roma
La sede si trova a 300 mt. dalla fermata Metro A di Colli Albani

ISCRIZIONE
Invio della presente scheda alla mail formazione@casigliaronzoni.it + ricevuta di pa-
gamento:
Bonifico effettuato a favore di Studio Casiglia Ronzoni
Iban IT 56O0 5696 0320 6000 0049 04X68

DISDETTA
E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di
inizio del corso, comunicando per iscritto la disdetta; in tal caso verrà restituita l’intera
quota di iscrizione se versata. Se la rinuncia avverrà dopo tale data, verrà
trattenuta/fatturata l’intera quota di partecipazione.
Il numero minimo per l’avvio del corso è fissato in 8 partecipanti.

RESILIENZA E
ASSERTIVITÀ

QUANDO

13 e 20 giugno 2017
ore 9.00 - 17.30

L’AZIENDA È ADERENTE A:

p Fondo Fon.AR.Com. conto
aggregato Studio Ronzoni
(partecipazione gratuita)

p Fondo Fon.AR.Com. ma ad
altro conto aggregato

p Altro fondo (specificare)

COSTO
per non iscritti Fon.AR.Com.
€ 580,00

PIANO FORMATIVO FIA - FORMAZIONE IN AZIENDA

MODULO DI ISCRIZIONE


