L.I.F.E. – Learning Instruments for Excellence
Stefano Pancari, Presidente di Sfera Ingegneria e formatore con 4.320 ore di docenza alle spalle, è da sempre convinto che l’uomo
nobilita il lavoro. Una persona diventa un valore aggiunto per lo sviluppo di un’impresa se messa nelle condizioni di dare il proprio
meglio.
Dopo aver lavorato per oltre 15 anni a sostegno e supporto del benessere nelle Aziende, si è reso conto che per realizzare la sua visione
e creare un ambiente di lavoro veramente sano non serve dettare regole se non si motiva a seguirle, non serve imporre scadenza se non
si ottimizzano tempi e procedure, non serve porre obiettivi se non sono obiettivi condivisi dal team.
Per questo ha ideato L.I.F.E. – learning instruments for excellence, una proposta formativa non convenzionale volta a sviluppare
le capacità dei membri di un’Organizzazione con l’obiettivo di renderli al tempo stesso più performanti e soddisfatti del loro lavoro.

Nei corsi L.I.F.E. si lavora su:
•
•
•
•
•
•

Leadership
Gestione del tempo
Obiettivi
Comunicazione efficace e persuasiva
Public Speaking
Storytelling aziendale

Formazione
finanziata
La partecipazione al corso può essere
completamente coperta grazie alla
formazione finanziata.
Saremo felici di assistere la tua Azienda in
tutto il processo di richiesta di accesso ai
fondi, dalla redazione del piano formativo
fino alla rendicontazione finale.

L.I.F.E. for teams
In Azienda si lavora in squadra: per questo un percorso di crescita professionale
condiviso dall’intera squadra ha una efficacia ancora maggiore. Con l’obiettivo
di agevolare la partecipazione di interi gruppi di lavoro ai corsi L.I.F.E., abbiamo
creato soluzioni specifiche per le differenti situazioni.

Scopri i nostri pacchetti per team :
Contattaci per informazioni: corsi@lifeonthetop.it.

BELEADER: interviste ai partecipanti
Il corso BELEADER insegna come padroneggiare gli strumenti per accrescere la propria leadership. Leggi il parere di chi ha già partecipato!

«Mi è piaciuto molto! Mi hanno invogliato e stimolato, non è mai stato banale.
Lo consiglio non solo ai manager ma anche a chi dirige piccole aziende o capi reparto. Aiuta a capire
molto bene il lavoro e le persone che lavorano con noi»

«Un corso fatto molto bene.
Personalmente mi sono rispecchiato molto nelle varie dinamiche della leadership»

L.I.F.E. non è per chi si accontenta di partecipare.
L.I.F.E. è per chi sceglie di alzare l’asticella dopo ogni risultato raggiunto.
Fai il primo passo per portare in vetta la tua Azienda e il tuo team.
Contattaci!

corsi@lifeonthetop.it – 055 89 52 563
www.lifeonthetop.it

