
SEMINARIO 
“Progetta il tuo futuro: dalle idee ai risultati”

Hai bisogno di nuove idee 
per la tua attività professionale? 

Senti che la tua azienda ha dei margini 
di miglioramento e non trovi il tempo 
per progettarli?

Stai studiando e hai bisogno di vederci 
più chiaro sulle scelte da fare? 

È da tempo che desideri avviare un’attività 
personale ma non sai da dove iniziare?

Hai un sogno ma ti sembra difficile da realizzare?

DOVE E QUANDO:
26/06/2017 – Comunità degli Italiani Umago, Piazza Brolo 1 – Umago

27/06/2017 – Comunità Italiana di Isola, Palazzo Manzioli, Piazza Manzioli nr. 5 - Isola

I corsi si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00



Spesso tutto parte da una buona progettazione e da alcuni elementi che non si trovano 
all’esterno ma che partono proprio da te e dal tuo modo di impostare i progetti. D’altra parte 
è raro che qualcuno ci abbia insegnato i metodi giusti per sviluppare a fondo le nostre idee. 

In questa serata, il Dott. Fabrizio Gherlani, già relatore in alcuni interventi formativi 
organizzati dall’Unione Italiana in collaborazione con la società Euroservis di Trieste tenuti a 
Buie, Pirano, Pola, Parenzo e Rovigno, ci svelerà alcune tecniche per migliorare il livello dei 
nostri risultati sia nell’ambito professionale sia in quello personale. Durante la formazione, il 
relatore verrà affiancato dal Dott. Massimo Hrovatin, suo collega in Open Source 
Management di Bologna, società di consulenza aziendale operante  sul mercato 
internazionale (www.opensourcemanagement.it) e specializzata nel supporto 
all’espansione aziendale e nel miglioramento delle risorse umane. 

Sarà un seminario pratico e divertente, con tanti casi reali di persone che hanno raggiunto le 
loro mete. 

Contenuti: 
• Idee e creatività
• Le controintuizioni vincenti: la causattività
• Il procedimento di realizzazione
• Obiettivi SMART
• Attuare il progetto: individualismo e alleanze vincenti
• Avvio e misurazione dei risultati
• Gli ingredienti per il successo

Contatti: Unione Italiana, +385 51 51338285 (Cro), +386 5 6311220 (Slo)
segreteria@unione-italiana.hr ; unione.it.cap@siol.net ; www.unione-italiana.eu  


