
BOOT CAMP
COMPETENZE DECISIVE E ALLENAMENTO DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA

Misura il tuo Q.E. (consapevolezza)
Misurare il proprio quoziente emozionale attraverso esperienze e condivisioni

giovedì 30 gennaio 2020, 18:30 - 20.15

Il gioco del silenzio (padronanza di sè)
Sviluppare l'attenzione interna

mercoledì 12 febbraio 2020, 18:30 - 20.15

Una serata da regista (motivazione)
Comunicazione efficace, leadership emotiva e ispirazione motivazionale

mercoledì 4 marzo 2020, 18:30 - 20.15

Empathy instant (empatia)
La prima impressione

giovedì 26 marzo 2020, 18:30 - 20.15

Il linguaggio del corpo (abilità sociali)
Esperienze pratiche di linguaggio non verbale e suo impatto sulla comunicazione

mercoledì 8 aprile 2020, 18:30 - 20.15

presso OFFICINA DEL GUSTO - Via Sarpi 18\22, Mestre

con la collaborazione di:



COME ISCRIVERSI

La quota di iscrizione va versata e mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato
a UGDCEC VENEZIA: IBAN IT69Y0307502200CC8500616016 acceso presso Banca
Generali prima di compilare il form online, indicando nella causale:
“Nome – Cognome – Bootcamp – nr. Incontri”.
La ricevuta di compilazione del form online vale come conferma di iscrizione
all’evento.
Nei termini di legge si procederà all’emissione della ricevuta fiscale (per gli associati) o
della fattura (per i non associati).
Gli incontri sono riservati a un massimo di 25 persone e vengono attivati
singolarmente al raggiungimento di un numero minimo di 15 persone per incontro.

Quota iscrizione Associati UGDCEC Venezia Non associati

1 giornata

3 giornate

5 giornate

25 Euro (no iva)

65 Euro (no iva)

110 Euro (no iva)

40 Euro + iva (tot. 48,80)

100 Euro + iva (tot. 122,00)

160 Euro + iva (tot. 195,20)

Nota bene: la quota di partecipazione include anche una bibita e un cicchetto. 

INTRODUZIONE

Iscriviti alle giornate a cui vuoi partecipare all'interno dell'evento presente nella
sezione "corsi di formazione" del nostro sito:  www.ugdcecvenezia.it.

I Giovani Commercialisti dedicheranno cinque incontri per allenare con divertimento le
cinque competenze emotive.

Il 70% delle capacità ritenute essenziali per una prestazione professionale efficace è di
natura emotiva, per questo le chiamano “competenze decisive”. 
Le persone emotivamente intelligenti sono in grado di apprendere, e sono più al riparo
da rischi come il sovraccarico di lavoro, la mancanza di autonomia, un basso grado di
coinvolgimento nei confronti di ciò che si fa, e la perdita dei legami con i clienti.

http://www.ugdcecvenezia.it/

