
INCUBATORE DI ROSIGNANO

Seminario sulla comunicazione
Come migliorare relazioni e affari, sabato l'appuntamento

di comunicazione. Comunica-
zione che, se ben gestita, può
essere una delle chiavi per il
successo nella propria attività
lavorativa e imprenditoriale.

Proprio per offrire l'opportu-
nità di saper utilizzare la co-
municazione in maniera effi-
cace, l'Incubatore di Rosigna-
no ha organizzato in collabora-
zione con il Polo Tecnologico

r, . di Navacchio e gli esperti di
i 'h performat business, il semina-

II parco industriale delle Morelline rio gratuito "Costruire succes-

so: comunicare bene per po-
tenziare il business" che si ter-
rà sabato prossimo dalle 9.30
alle 12.30 presso l'Incubatore
d'Impresa di Rosignano, in via
delle Energie 2, località Le Mo-
relline.

Obiettivo della mattinata far
capire, attraverso un percorso
teorico-pratico, quanto e co-
me sia importante la comuni-
cazione per la propria attività
imprenditoriale, e non solo,
perchè saper comunicare vuol
dire pensare con chiarezza e
saper ascoltare, e saper comu-
nicare in modo efficace con-
sente di convincere, persuade-
re, vendere, e, comunicare è
anche l'arte di negoziare, me-
diare e risolvere conflitti.

Il seminario, gratuito, è rivol-
to a imprenditori, manager,
professionisti, startupper , re-
sponsabili HR e in genere a chi
desideri potenziare le proprie
competenze relazionali per
consolidare e accrescere le op-
portunità di carriera e i cam-
biamenti.

Svolto da professionisti Per-
Format esperti di analisi tran-
sazionale: psicologi, psicotera-
peuti, counsellor riconosciuti
a livello internazionale e con-
sulenti con elevata esperienza
rivolta principalmente all'im-
presa. «Tendenzialmente que-
sto tipo di seminari - spiega Le-
tizia Bianchi coordinatrice
dell'Incubatore di Rosignano -
tenuti da Performat e nello
specifico da Giacomo Bruccia-
ni di Cecina, vengono svolti al
Polo Tecnologico di Navac-
chio o comunque fuori Provin-
cia». Grazie all'impegno di
Bianchi questo appuntamen-
to è stato portato a Rosignano.

Idee che diventano únprese
J Comune premiai giovani
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Imprenditori, startupper, in-
novatori sono prima di tutto
uomini e donne, con le loro pe-
culiarità, i loro interessi, i pro-
getti, le relazioni e le modalità
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