CONNECTION DAY - Iª edizione
Incontro annuale per la condivisione di esperienze
di sviluppo organizzativo con la metodologia LOOI

Network IMO Italia
Leadership Orizzontale e Organizzazioni Integrate
Esperienze in connessione

verso un umanesimo della vita organizzativa
Aula Marconi - Consiglio Nazionale delle Ricerche

6 Marzo 2020

Piazzale Aldo Moro 7 Roma (10 min. a piedi da stazione Termini)

H. 10.30-17,30

Cosa è il Connection Day

La metodologia per la

Per chi

leadership orizzontale e le
La giornata è dedicata ai clienti di IMO italia ed è aperta a chi è interessato a conoscere gli aspetti fondanti
della metodologia LOOI: imprenditori, manager, formatori, consulenti .

 Un incontro annuale in cui i clienti di IMO Italia

condividono
esperienze pratiche di
applicazione della metodologia per la
leadership orizzontale e le organizzazioni
integrate (LOOI).

Come

La giornata è strutturato con un ritmo tra tre momenti:

sperimentato la leadership orizzontale e lo
sviluppo organizzativo in contesti di diversa
natura (aziende pubbliche/private, di piccole e
grandi dimensioni).

 esposizione di applicazioni concrete in diversi

contesti sia pubblici che privati oltre che di sviluppo
locale

 riflessione e confronto tra i partecipanti in

 Una giornata per apprendere i fondamenti della

sottogruppi e in plenaria

metodologia sia teorici che pratici e immaginare
scenari di sviluppo futuri per il proprio
contesto.

 speech metodologici a supporto



Iscriviti al gruppo chiuso IMO Italy

L’iscrizione al connection day è gratuita e a numero limitato. Per
partecipare invia, entro il 28 febbraio, una e-mail di adesione
all’indirizzo info@imoitaly.com specificando: nome cognome,
telefono, organizzazione di riferimento, ruolo. Riceverai una
risposta di conferma dell’iscrizione.

www.imoitaly.com
Brasile

info@imoitaly.com

Germania

Olanda

Finlandia

della persona e della organizzazione come due realtà
sistemiche in continua evoluzione sinergica. Per
questo affronta in modo contestuale il cambiamento
dei processi e lo sviluppo delle competenze di chi vi
lavora.
Attraverso LOOI si intraprendono percorsi finalizzati

all’apprendimento

Iscrizione

Vai alla pagina Facebook

LOOI è una metodologia innovativa per supportare
percorsi di sviluppo organizzativo e formazione con
forte impatto sulla motivazione. Si basa su una visione

 Una occasione per creare connessioni tra chi ha



organizzazioni integrate (LOOI)

Italia

a creare valore aggiunto ai 4 elementi fondamentali
della vita organizzativa: clienti, capitale, persone.
territorio.

Come creare organizzazioni che
siano luoghi di senso personale e
sociale

Cina

Israele

Svizzera

Russia

IMO è un Istituto internazionale con sede in 9 paesi. Propone una metodologia per lo sviluppo organizzativo che deriva da un lungo lavoro di ricerca azione con enti di ricerca nazionali ed internazionali. In Italia la ricerca è stata sviluppata in collaborazione con il CNR ispirandosi all’impulso di Adriano Olivetti e Bernard Lievegoed.

