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LTA,  in collaborazione con un consulente specializzato, e concernente la

ripartenza delle attività ha ideato un percorso formativo rivolto ai team e alle

aziende sul fattore che è risultato essere una componente fondamentale: 

la psychologcial safety o sicurezza psicologica.

Lo scenario che cambia ci offre la possibilità di apprendere nuove modalità di

gestione dell’esperienza lavorativa, non possiamo pensare di usare le modalità che

funzionavano in passato, abbiamo bisogno di apprendere nuove forme per regolare

le interazioni umane, i processi lavorativi, la gestione delle persone.

Definire, misurare, sviluppare questa variabile è diventata la mission di molte

aziende e team.

Il nostro scopo è quello di potenziare le capacità del vostro gruppo di lavoro, sia

che vi troviate a dover gestire problemi complessi che richiedono la collaborazione

di tutte le vostre risorse, sia che vogliate motivare i vostri collaboratori.

Il percorso formativo si pone l'obiettivo di:

1) Condividere con voi il valore di sviluppare questa variabile per il vostro gruppo e

la vostra azienda

2) Avere già i primi strumenti per valutare lo stato della vostra azienda

3) Ricevere una psicoeducazione per riconoscere e gestire tutta una serie di

cambiamenti.

Siamo sicuri che questo breve ed intenso percorso formativo, consentirà di

affrontare tematiche essenziali nella gestione consapevole, efficace ed efficiente di

un team, oggi condizione cogente, domani modello organizzativo di welfare

aziendale.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni

NUOVO PERCORSO FORMATIVO 
"SANIFICA LA MENTE"



Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

Ad aprire il mese di luglio è stata un’interessante iniziativa sul Progetto GIREPAM (Gestione Integrata

delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine) con un focus sull’Area Marina Protetta delle Secche della

Meloria.

L'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, partner del progetto, con il supporto scientifico del CIBM

(Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci” di Livorno) ha promosso questa iniziativa

presso il Palazzo del Portuale per presentare alcuni dei risultati chiave del progetto. 

Gli interventi, coordinati dalla ricercatrice A.M. De Biasi, avevano lo scopo di far conoscere i popolamenti che vivono in

Meloria ed il loro valore ecologico all’interno dell’ecosistema marino. 

Cruciale è stato spiegare come passare dal valore naturalistico a quello monetario, approccio, innovativo che consente di

inserire l’ambiente in maniera concreta nella discussione politica e manageriale.

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per i prossimi mesi la formazione interaziendale a seguito della

nomina della figura del RLS in azienda, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 e s.m.i. all'art 47

comma 2. 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA di Via San Giovanni 13 o altra ns sede in Interporto di

Livorno. 

Il programma è strutturato in 4 incontri da 8 ore ciascuno.

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 20 luglio.

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

Nella sessione partecipativa molto attiva e condivisa, i portatori d’interesse

hanno potuto confrontarsi direttamente con l’Amministrazione Comunale sui

prossimi passi da intraprendere per trovare il necessario equilibrio tra

protezione, gestione e fruizione del bene comune.

 

LTA ringrazia nuovamente per l'interesse e la partecipazione dimostrataci e

invita, chiunque avesse voglia di approfondire i temi trattati, a contattarci!

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni
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