Institutional Executive
Master Class.
Sviluppare policy per dare
competenze al futuro
OBIETTIVO:
Innovare e sviluppare l’empowerment del cittadino e
della comunità, attraverso il potenziamento di competenze sociali e comunicative (resilienza, intuito sociale,
sensibilità ai contesti complessi, capacità di networking).
Nel percorso è incluso un assessment individuale iniziale
e finale.
Aula: di 12 persone massimo
Durata: 8 giornate (n.4 week end da 2 giorni e 1/2)
Programma:

La Nostra Visione

La Nostra Missione

Vogliamo un mondo in cui le Istituzioni abbiano le
competenze per immaginare e migliorare il futuro di
ogni cittadino.

Aiutare professionisti e cittadini a sviluppare insieme
nuove competenze per raggiungere obiettivi complessi di sistema.

“Sviluppiamo policy basate sul valore delle
competenze e ne misuriamo l’impatto”.

Una metodologia unica che prevede un approccio esperienziale interdisciplinare, con pacchetti di servizi integrati (arte,
coaching, scienza), interconnessi, attraverso una piattaforma ed una struttura certificate in ambito internazionale.

Francesca Cioffi Founder di IPACS

I Nostri Valori
CREATIVITÀ

INFLUENZA

SOSTEGNO

COOPERAZIONE

1

Mappatura dei valori individuali in relazione con il
proprio contesto lavorativo e personale

2

Elementi di gestione di sistemi complessi e
comprensione dei quesiti di policy (regionali, nazionali ed internazionali)

3

Sviluppo di un networking basato sui propri valori

4

Elementi di analisi per lo sviluppo di una visione ed
una missione basate sui propri stili emozionali e
storia identitaria

5

Dalla visione all'obiettivo personale: piccoli passi per
costruire il piano di azione

6

Il pensiero creativo come azione

7

Le competenze ICF (International Coaching Federation) in azione

8

Art in Action: Reading performativo

LIBERTÀ

Per iscriversi: www.ipacs.it

A Scuola con le
Istituzioni.

Sviluppare policy per dare
competenze al futuro
EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI
RISULTATI ED ESPERIENZE DEL PERCORSO
INTEGRATO DI COACHING
Modelli interdisciplinari ed esperienziali per generare valore e accompagnare le Istituzioni ad affrontare
il futuro:
Esempi applicativi in ambito di Piano Nazionale Cronicità

26 SETTEMBRE 2020
Programma:
Saluti Istituzionali IPACS
Esempi applicativi a confronto:
Direzione della programmazione sanitaria, Ministero Salute
Direzione della prevenzione sanitaria, Ministero
Salute
Direzione Ministero Beni Culturali
Assessorati alle Politiche Sociali e Welfare
Interdisciplinarietà in azione.
L’esperienza del Piano Nazionale Cronicità
Laboratorio 1: Politici ed Istituzionali a confronto.
Laboratorio 2: Direttori Generali a confronto
Art in Action: reading performativo

Per iscriversi: www.ipacs.it

Contatti
E-MAIL
segreteria@ipacs.it
info@pec.ipacs.it
TELEFONO
+39 334 52.15.904
INDIRIZZO
Roma
Via Lucania, 13 - 00187
Salerno Corso Vittorio Emanuele, 203 - 84122
SEGUICI SU
www.ipacs.it

Sviluppiamo una
scienza basata sulle
Competenze
PER UNA POLICY BASATA SUL LORO VALORE

