Alto Adige, 22.09.09

Eurac Education
i corsi analizzano
azienda e lavoro
Domani vengono presentati in anteprima
i workshopformatiti del programma 2010
BOLZANO. In che modo i dirigenti
di un'azienda possono rapportarsi
con collaboratori problematici? Come può essere valutata e ottimizzata
la struttura organizzativa di un'impresa? In che modo medici e infermieri possono migliorare la comunicazione con i pazienti? Sono questi alcuni dei quesiti sui quali si basa il
programma formativo di Eurac Education, il distaccamento di formazione dell'Accademia Europea di Ponte
Druso. Un'anteprima dei corsi 2010
sarà offerta domani dalle 18.30 all'Eurac, dove in un contesto piacevole e
informale i relatori presenteranno i
propri corsi e i metodi di lavoro che
verranno proposti.
Eurac Education si avvale della
collaborazione di una rete sempre
più vasta di partner internazionali
con il cui supporto quest'anno verranno offerti due corsi sulla gestione
dei progetti e
sul management pubblico. In generale, ai temi
classici dei
corsi - management, marketing, comunicazione,
sviluppo della personalità e energie
rinnovabili si aggiunge quest'anno Health Education, un nuovo settore dedicato ai medici e agli operatori del settore sanitario.
Un'altra novità è rappresentata
dalla cooperazione con il rinomato
Malik Managementzentrum di San
Gallo, in Svizzera, la cui competenza
nel settore del management viene
per la prima volta portata in Alto
Adige con una serie di seminari.
Domani al termine degli interventi
è previsto un piccolo buffet con musica live, durante il quale sarà possibile intrattenersi con i docenti. L'entrata è libera ma è meglio comunicare
la propria adesione via mail a education@eurac.edu; a partire dal 24 settembre poi il catalogo dei corsi potrà
essere richiesto via telefono al numero 0471 - 055441 o all'indirizzo e-mail:
education(a:eurac.edu.
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