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CORSO TALENTI SICILIA

“ Solo quelli che
sono così folli da
pensare
di cambiare il
mondo
lo cambiano
davvero”

OBIETTIVI DEL CORSO
Valorizzare il potenziale produttivo del partecipante e scoprire le qualità nascoste
che fanno fatica ad emergere
Diciamoci la verità: il mondo è cambiato, le
aziende stanno cambiando e adesso devi
cambiare anche tu!
Una cosa però non è cambiata: sono le persone l’elemento più importante di una azienda, e
ciò che davvero conta più delle competenze
tecniche è l’atteggiamento.
Da sempre noi di OSM facciamo migliorare le
aziende italiane facendo crescere le persone
che le compongono. Per questo abbiamo maturato una profonda esperienza su ciò che le
aziende richiedono dai loro collaboratori.
Le imprese che crescono sono realmente interessate a scommettere sulle nuove risorse,
ma soprattutto ad investire sui propri
collaboratori, impegnandosi nella loro formazione, e interessandosi alle persone, facendo

emergere il loro talento. Il corso fornisce ai
partecipanti una mappa personalizzata per
accrescere il proprio potenziale produttivo, il
fattore più importante ricercato nelle risorse
umane. Le aziende oggi adottano una politica
di trasparenza, innovazione e crescita. Aziende che credono, come noi che siano le persone a fare la differenza, perché “è il capitale
umano che crea il capitale economico” .
Il percorso mira dunque a far acquisire ai
partecipanti consapevolezza del proprio
potenziale e ad allenarlo per migliorare le
qualità produttive e l’incremento dei risultati
nelle attività lavorative e in generale nella
quotidianità.

DESTINATARI DEL CORSO
Sei un libero professionista e non riesci a dare avvio alla tua attività? Sei un collaboratore di azienda ma non sai come far crescere la tua produttività? Sei un imprenditore che non sa più come accendere i propri collaboratori?
Il corso è rivolto a liberi professionisti e
imprenditori di aziende in Start up, che sono
“bloccati” e non riescono a dare avvio alle loro attività, o hanno bisogno di un buon primo
passo per cominciare meglio la propria avventura imprenditoriale.
Agli imprenditori che vogliono investire sulla
formazione e motivazione dei propri collaboratori per riaccendere la loro produttività e
la voglia di sposare le mete aziendali.
A tutte quelle persone che credono nelle
proprie potenzialità ma non riescono a
tirarle fuori o a farle riconoscere dai propri
superiori.

Noi di OSM lavoriamo al fianco delle aziende
che hanno progetti e necessitano di persone
di talento. Formiamo e alleniamo le nuove risorse o i collaboratori già avviati, affinché
esprimano il loro pieno potenziale, che riemerge rivitalizzato per un incremento di produttività senza precedenti.
Se anche tu hai voglia di migliorare, di crescere e o far crescere le persone del tuo team,
iscriviti subito!
I TALENTI CREANO E RENDONO
L’IMPRESA UN LUOGO DI VALORE!

FORMATORE
ANNA AULICO
Responsabile Area Selezioni
“il successo di un’azienda passa
necessariamente attraverso il successo
di ogni individuo che ne fa parte”

Pluriennale esperienza nell’area delle risorse umane, conoscenza e passione delle
caratteristiche del potenziale umano e grande capacità nel mettere in moto nell’individuo processi virtuosi di miglioramento. Ha tenuto migliaia di colloqui e inserito candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero. È la persona giusta per trasferirti le azioni
che dovrai compiere per accrescere il tuo potenziale produttivo, valorizzare i tuoi lati
forti e sbloccare quelle aree che ti impediscono di emergere come tu desideri.

COS’È L’ANALISI I-PROFILE

COMPRESO NEL CORSO
Al termine del corso verranno rilasciati:
Attestato di partecipazione
Dispensa del corso

Il test misura i dieci ingredienti
fondamentali che determinano la
produttività di ogni persona offrendo
una valutazione oggettive del potenziale
individuale

ORARI
Il corso ha una durata di 2 giorni:
Mattina 9.30—13.00
Pomeriggio 14.30—18.30

Risultato della proprio potenziale
produttivo Analisi I Profile
Un libro di Automiglioramento

CONTATTI
Via E. Albanese 92/A-Palermo
Tel. 091 7854763
talenti@osmvlue.it
www.osmvalue.com
www.facebook.com/osmvalue

DICONO DI NOI
Corso dopo corso , anno dopo anno, abbiamo raccolto le testimonianze più significative dei partecipanti , giudicate voi!

“ Un viaggio all’interno della mia
persona. Ho guardato i miei aspetti
positivi e negativi con la consapevolezza di poter migliorare”
Sergio Arata

“ Un’avventura all’interno della
quale, senza pregiudizi, ho scoperto
tanto di me e soprattutto dove posso arrivare intervenendo nelle aree
di miglioramento”
Priscilla Faseli

Corso Talenti 11/03/16

Corso Talenti 11/03/16

“ Due giornate fondamentali. Due
giornate di crescita. Opportunità di
toccare con mano i propri sogni e
obiettivi. Grazie!”

“ Indimenticabile. Credo che tutti
dovrebbero farlo almeno
una volta nella vita! ”
Antonio D’Acquisto

Giacinto Canzoneri

Corso Talenti 12/02/16

Corso Talenti 11/03/16

“ Un’esperienza eccezionale, che mi
ha permesso di prendere coscienza
di me e del mio modo di
approcciarmi al mondo (sfera sociale, personale, professionale).”

“ Un’ occasione per conoscere persone splendide! Una grande esperienza per raggiungere mete e
traguardi ambiziosi sia nel personale che nel professionale!”

Maria Michela Muratore

Antonio Morana

Corso Talenti 12/02/16

Corso Talenti 04/12/15

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
La persona che desidera partecipare al corso dovrà compilare il modulo di
prenotazione sottostante e inviarlo a talenti@osmavalue.it o via fax al
numero 091 6197509

MODULO DI PRENOTAZIONE
Nome

Cognome

Città

Indirizzo

Telefono

Email

Il costo di iscrizione al corso è di € 500,00, da corrispondere entro dieci giorni
dall’inizio del corso e dopo che la richiesta di iscrizione sia stata confermata
dalla segreteria di OSM Value.

Si vorrei partecipare al corso (verrete contattati per confermare la
Vostra prenotazione)

