
Piano Formativo Gratuito Mag6 per il 2014
Strumenti e percorsi per le persone e le organizzazioni

Consapevolezza – Autonomia – Autogestione

Dopo l'approvazione del Bilancio Preventivo iniziamo a realizzare le scelte strategiche
decise per il 2014. 

Formazione gratuita per tutt@!
Un'azione  prevista  molto  importante  è  “l'ampliamento  delle offerte  di  consulenza  e
formazione, aumentando i momenti formativi d'aula gratuiti destinati sia alle persone
fisiche che alle realtà imprenditoriali”.

Destinatari
Per il 2014 abbiamo previsto 11 formazioni gratuite, destinate sia a persone fisiche che a
realtà imprenditoriali.

Obiettivi
L'obiettivo è quello di offrire strumenti di maggior consapevolezza personale e maggior
efficacia nell'autogestione dei propri progetti, senza creare rapporti di dipendenza nei
confronti degli esperti.

Iscrizione
Per partecipare occorre iscriversi, contattando i formatori di quel modulo specifico. Puoi
farlo  fin  da  ora.  Prima  di  ogni  singolo  incontro  trasmetteremo  una  presentazione
dettagliata della proposta formativa, in cui verrà specificato anche il luogo dove si terrà
la formazione.

Ecco il calendario degli incontri:

Data e orario Tema della formazione Formatori

Martedì 11.03.14
14.45 – 18.15

Creazione  del  Piano  d'Impresa  (Business
Plan) - nozioni  e  strumenti  di  base  per  creare  un
Piano d'Impresa (noto anche come Business Plan).

Luca e Chiara

chiara@mag6.it

Venerdì 28.03.14
9.30 – 13.30

Alfabetizzazione  contabile  e  Bilancio  -
Acquisizione  strumenti  tecnici  di  base  del  bilancio:
Stato  patrimoniale  e  conto  economico,  concetti  di
cassa e competenza.

Francesco

francesco@mag6.it

Martedì 08.04.14
15.30-19.00

Alcuni  strumenti  di  Controllo  di  Gestione:
Budget di Cassa (i  flussi  finanziari)  e Bilancio
Preventivo -   strumenti  di  base  per  poter
programmare consapevolmente i propri investimenti e
monitorare la redditività della propria Impresa.

Maurizio

m.berti@mag6.it



Mercoledì 23.04.14
14.45 – 18.15

La gestione delle riunioni -  come organizzare i
nostri incontri in modo che siano piacevoli ed efficaci

Luca, Chiara, Mariangela

mariangela@mag6.it

Mercoledì 28.05.14
14.30 – 19.00

Bilancio Sociale – Il senso e lo scopo del bilancio
sociale: definizione, principi,  opportunità e limiti. La
struttura  del  bilancio  sociale  in  pillole:  identità,
detentori di interesse, indicatori e la riclassificazione a
valore aggiunto.

Mariangela

mariangela@mag6.it

Sabato 21.06.14
orario da definire

Laboratorio  esperienziale  sul  Lavoro - Per
“esplorare” il nostro rapporto col lavoro.

Chiara e Marco

chiara@mag6.it

Sabato 28.06.14
15.00-19.00

Laboratorio  su  Denaro-Ricchezza-Potere -
Cos'è il  denaro? Come nasce? Da cosa deriva il  suo
potere? C'è differenza fra denaro e ricchezza? Ci sono
credenze  sul  denaro  che  è  bene  mettere  in
discussione?

Luca e Marco

luca@mag6.it

Sabato 13.09.14
10.00 – 17.00

Laboratorio  esperienziale  su  Denaro  e
Relazioni - Il denaro influenza le relazioni con chi mi
sta  attorno?  In  che  modo?  Condiziona  anche  la
percezione che ho di me? Come? 

Chiara e Marco

chiara@mag6.it

Sabato 11.10.14
10.00 – 17.00

Laboratorio  esperienziale  su
Denaro-Tempo-Lavoro - Nella mia vita è vero che
“il  tempo è  denaro”?  Quali  conseguenze  ha  questa
risposta  sulla  qualità  della  mia  vita?  E  se  tempo e
denaro  non  avessero  nessun  collegamento  cosa
accadrebbe? 

Chiara e Marco

chiara@mag6.it

Giovedì 23.10.14
14.45 – 18.15

Analisi  organizzativa – Strumenti  di  base  per
leggere  ed  intervenire  nella  propria  struttura
organizzativa

Luca e Chiara

chiara@mag6.it

Sabato 08.11.14
9.15-14.00

Bilancini  Familiari - Strumenti  per  costruire
bilancini familiari e capirne l'utilità, alcuni consigli per
consumare in modo consapevole,  strumenti  bancari,
finanziamenti e sovraindebitamento.

Mariangela

mariangela@mag6.it

Per passare dalla teoria alla pratica?
Da  tempo,  sui  temi  che  affrontiamo in  aula,  siamo  in  grado  di  offrire,  su  specifica
richiesta,  accompagnamenti  operativi  finalizzati  alla  realizzazione  nella  propria
organizzazione di quanto appreso nei moduli formativi.

E allora che si fa? TUTTI IN AULA!
Vi aspettiamo!

Il Gruppo Consulenza/Formazione Mag6


