trasforma

il tuo lavoro

la

mission
Promuovere una

cultura alternativa del
lavoro che includa:
valori umani, etica,
armonia e rispetto dell’ambiente e della vita in
ogni sua forma

Ricercare e proporre nuovi modelli organizzativi e

d’impresa, in sintonia con la società postindustriale,
per passare dalla cultura del controllo al
coinvolgimento attivo, dalla competizione alla
cooperazione, dalla prevaricazione alla condivisione,
dall’esclusione alla cultura della diversità

Promuovere la responsabilità sociale delle imprese

e lo sviluppo sostenibile, fare incontrare manager ed
imprese che condividono valori d’impresa e valori
personali

Avvicinare cultura del profit e del no profit: finanza

etica, marketing sociale, modelli organizzativi, ecc..

Promuovere lo sviluppo personale per i nuovi modelli
di leadership: creatività, autostima, empatia, ascolto
interiore, emozioni, relazioni, spiritualità, ecc.…

Stimolare la ricerca personale della propria

espressione individuale nel lavoro e nella vita

Promuovere la qualità del lavoro in ogni sua

componente: ambiente di lavoro, relazioni, benessere,
realizzazione personale

Avvicinare modelli culturali occidentali e modelli
culturali orientali

Stimolare condivisione e scambio di esperienze

ed idee tra tutte le persone e i soggetti interessati a
promuovere questa cultura del lavoro

area

web

www.managerzen.it è online da giugno 2001
Aggiornato
quotidianamente con
articoli, recensioni di libri,
segnalazioni di eventi e
convegni, su management,
finanza etica, progresso sostenibile, responsabilità sociale,
economia creativa, ambiente di lavoro, crescita personale e
discipline olistiche, news sulle iniziative delle aziende. Ricco di
spunti di riflessione ed ispirazione…
Migliaia di pagine consultabili liberamente con una media di
1500 visitatori al giorno.
6000 è il numero di professionisti che ricevono
settimanalmente la newsletter gratuita “I Segnali di
ManagerZen”. Una comunità virtuale di persone che
frequentano abitualmente il sito e che esprimono forte
condivisione dei valori, partecipazione, entusiasmo!

area

www.manager
zen.it

community
ManagerZen oltre ad
essere una web community
è un’Associazione
Culturale con 250 iscritti
distribuiti
sul territorio nazionale.

Fondata a gennaio 2003 l’associazione organizza corsi
e seminari per i soci, serate ed incontri aperti a Milano,
Roma, Udine, Padova, Rimini.. Partecipa a fiere e convegni,
realizza eventi in collaborazione con altre associazioni ed
organizzazioni.
Un vero e proprio Network di professionisti che aderiscono
al Manifesto di ManagerZen e che scambiano riflessioni,
esperienze, know-how e progetti per una nuova economia.

i soci di
ManagerZen

area

formazione
Modalità. Il setting
informale, il carattere
esperienziale e ludico,
l’integrazione ad attività di
benessere psicofisico, sono
i must della formazione di
ManagerZen
Temi. Leadership, Talento, Creatività, Intelligenza emotiva,
Gestione del Conflitto, Team-building, Stress management….
ed in generale lo sviluppo di competenze relazionali e personali
del manager.
Tecniche. Dallo Zen alla Comicoterapia, passando per il Teatro
d’impresa, la meditazione dinamica e l’espressione corporea,
unite alle tecniche di base comunemente utilizzate nella
formazione manageriale.
Trainer. Un network di professionisti selezionati per le
specifiche esperienze professionali e personali, per gli
approcci innovativi sviluppati e per le qualità umane. Manager,
ex-manager, formatori, consulenti con un background di
ricerca personale, integrata a metodologie alternative di
apprendimento.
Obiettivi. “Stimolare” l’auto-apprendimento e la nascita di una
consapevolezza e una leadership personali, al di là degli stili di
management preconfezionati.

seminari e
workshop
Etica d’impresa
Responsabilità sociale
Sostenibilità - Finanza
Etica - Economia creativa
Cause Related Marketing
Modelli organizzativi
Etica del lavoro - Diversity Management - Networking ..
Giornate introduttive, corsi di approfondimento e master con
esperti del settore, sui temi di riferimento in collaborazione con
enti di formazione e Università.

aula

area

meeting

Weekend in convento
meditazione e relax: due
giorni di silenzio e di
pace per un’esperienza
diversa di condivisione
e di esplorazione, con
semplicità e naturalezza.
Convention con il teatro d’impresa: spettacoli e monologhi
comici con contenuti legati al mondo dell’economia, del
management e della formazione. Messaggi forti e divertenti.
Meeting verdi aziendali in strutture agrituristiche. Tutto a
base di ecologia: cibo naturale, attività open-air, workshop e
animazione sullo sviluppo sostenibile.
Gruppi Creativi: weekend etici e colorati, workshop e sessioni
per liberare corpo e mente, e sprigionare l’energia creativa.
Meeting benessere in agriturismi e strutture termali: esercizi
di respirazione, automassaggio, tai-chi chuan, rilassamento in
acqua calda, meditazione e lezioni di stress management.
A seconda delle necessità e con il giusto mix di formazione,
intrattenimento, relax e divertimento.

area

e Convention

consulenza
Strategia d’impresa
orientata all’ambiente e
all’etica, Responsabilità
sociale, Sviluppo
sostenibile, Cause
Related Marketing,
Sviluppo organizzativo
e cambiamento culturale, Processi creativi, Etica d’impresa,
Benessere organizzativo.. un approccio professionale e umano
ai nuovi fattori di impresa. In collaborazione con i consulenti
di società partner di ManagerZen.
“Per la nostra esperienza la valorizzazione delle risorse
umane in azienda - crescita personale, diversità,
miglioramento dell’ambiente di lavoro - non può essere
disgiunta da un progetto aziendale più globale verso
l’etica d’impresa e la responsabilità sociale. Solo in questo
modo riteniamo sia possibile un reale “coinvolgimento”
delle persone nella mission aziendale, ed una motivazione
spontanea ed efficace.”

e strategia
d’impresa
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Associazione Culturale ManagerZen
Via Oberdan 27_47900 Rimini RN
tel e fax 0541-56908
e-fax 1782289424
www.managerzen.it_info@managerzen.it
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