
     
Formazione Aziendale Comportamentale 
 

CRE-ATTIVITÀ  
One-Day Seminar (h 09.0-18.00) sull'intelligenza creativa in azione 

per l’innovazione e il problem solving, nel lavoro e nella vita. 

“L’immaginazione è più importante della conoscenza” ha detto Einstein.  

Immaginazione, fantasia, creatività… Come applicarle, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? 

“Ah, che bello sarebbe essere creativi!” Ma cos’è la creatività: una dote 

innata di pochi o una risorsa di tutti? Si può imparare? Si può sviluppare?  

Ci aiuta la Formazione Comportamentale, che io interpreto in senso olistico: 

il partecipante è una persona nella totalità dei suoi aspetti, fisici, mentali, 

emotivi, relazionali, culturali, e non solo sotto l'aspetto professionale.  

Infatti, il più bel complimento che ricevo ai miei corsi aziendali è:  

“Bello il tuo corso! Mi è stato utile non solo per il lavoro, anche per la 

mia vita personale.”  Ho deciso quindi diffondere quanto faccio nelle aziende. 

L’epoca in cui stiamo vivendo è caratterizzata da ritmi frenetici. Possiamo dire oggi che l'unica 

certezza è...  l'incertezza! Di più: possiamo dire che l’unica costante… è il cambiamento!   

Per continuare a essere protagonisti in un mondo che cambia così rapidamente è necessario 

considerare il cambiamento come un'occasione di crescita, di sviluppo personale e 

aziendale. Ma lo sappiamo, cambiare noi stessi non è facile, tutti abbiamo delle resistenze al 

cambiamento e quindi ecco l'utilità di una formazione che davvero favorisca il cambiamento... 

Ai Professionisti oggi è richiesto di sviluppare le due competenze ormai 

fondamentali anche nei contesti di business: visione e pensiero creativo.    

In una realtà instabile e incerta come dimostra essere il mercato attuale,      

ai leader, a qualsiasi livello, occorre saper inventare soluzioni innovative, 

rompere schemi e affrontare nuovi rischi. Cresce il bisogno di creatività, 

nuova abilità manageriale essenziale. La creatività aiuta a capire, a 

comunicare in modo efficace. Ci insegna a osservare e ascoltare in modo 

aperto e propositivo. Ci guida nelle negoziazioni, nei conflitti di tutti i giorni.  

Come può la creatività renderci la vita migliore? Ecco, t'invito a questa 

giornata "form-attiva" dove tratteremo la… Cre-Attività!  Ci parleremo, ci 

ascolteremo, ci scambieremo saggezze profonde e… amenità totali.          

In tutta libertà potremo metterci in gioco… facendo “giochi”. Di certo      

non ci annoieremo! Ognuno avrà la possibilità di conoscersi un po’ di più, 

di divertirsi e di “portarsi a casa” qualcosa che – poco o tanto – gli potrà 

servire per tutta la vita. Questa giornata può risultare un investimento 

tra i più preziosi per il nostro futuro e il nostro successo. Esagero? Vieni e 

prova. Ma desidero anche essere chiaro: ciò che trattiamo riguarda lo 

sviluppo personale ma non è un corso emotivo-motivazionale del tipo “Ecco come diventare felici 

in sette mosse! Tutti in piedi hip hip hurrà!”…  I cambiamenti che poi deciderai di fare dipendono 

da te. Condivideremo suggerimenti pratici e subito applicabili, ma che richiedono il tuo impegno. 

A titolo promozionale e senza impegno alcuno, in questo One-Day Seminar vedremo anche 

"pillole" di applicazioni creative relative a miei corsi di Formazione Comportamentale: Imparare 

a Imparare e Comportamento Assertivo, Gestione del Tempo e dello Stress, Comunicazione 

Interpersonale, Fare Presentazioni, Gestione delle Riunioni, Problem Solving, Team Working, 

Vendita e Management Comportamentali, Negoziazione e Conflitti, Intelligenza Creativa, 

Gestione delle Emozioni sul Lavoro, Formazione Formatori, Parole manageriali (s)conosciute. 

         Armando Ravasi 

Armando Ravasi, laureato in Fisica Elettronica, dopo vent’anni di attività sia tecnico-scientifiche 

sia commerciali e manageriali in aziende internazionali, dal 1999 tiene corsi di Formazione 

Comportamentale a Manager e Professionisti in tutta Italia in aziende di ogni settore.  

 


