L’arte della guerra
per donne che
lavorano
un cammino di scoperta
individuale e di gruppo

6 incontri
1 ora e 30 minuti ciascuno

OBIETTIVI

Regalati un tempo dedicato a te, alla tua storia, ai tuoi sogni

Un percorso per scoprire e condividere
strategie e tecniche per:
• sviluppare il proprio potenziale inespresso
• riattivare il proprio io desiderante
• aumentare la consapevolezza di sé
• rafforzare integrità e creatività

Incontri ideati e condotti dalla dott.ssa Samantha Marcelli per La Cooperativa di Cortina
Per info ed iscrizioni scrivere a: info@coopcortina.com

L’arte della guerra
per donne che
lavorano

L’arte della guerra

Calendario incontri:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lunedì 21 settembre ore 20:15
Giovedì 24 settembre ore 20:15
Lunedì 28 settembre ore 20:15
Giovedì 1 ottobre ore 20:15
Lunedì 5 ottobre ore 20:15
Giovedì 8 ottobre ore 20:15

Ogni incontro avrà una durata di 1 ora e 30
minuti

Tra un incontro e l’altro verrà creata una
comunità virtuale di in modo da favorire
ed arricchire gli scambi di esperienze ed
approfondimenti.
Si prevede l’utilizzo della piattaforma
ZOOM.

Costo per il partecipante: 110 €

Sun Tzu scrisse «L’arte della guerra»
duemila e cinquecento anni fa in Cina.
Lo scrisse per ottenere un posto di
lavoro presso il re Wu, e ci riuscì. Per
secoli questo trattato di strategia militare
ha guidato ed ispirato personaggi del
calibro di Napoleone, Mao Zedong e
Douglas MacArthur ed oggi molti
imprenditori di successo lo utilizzano e lo
citano.
Cosa possono imparare
le donne da Sun Tzu?
Il corso è un viaggio di scoperta
individuale e di gruppo per trovare
risposta a queste domande, acquisendo
e sperimentando idee, tecniche e
strategie per vincere le battaglie della
disuguaglianza
fra
i
sessi,
dell'accettazione di sé e dei pregiudizi
sul luogo di lavoro, per raggiungere
felicemente i propri obiettivi, nel lavoro
ed in famiglia, ritagliandosi il giusto
spazio in una società iperconnessa e
competitiva, che, pur avendo ancora
tratti maschilisti, ha urgenza, a conti fatti,
di accogliere la differenza femminile.

