OBIETTIVI DEL RYLA
“ Diventare un Manager di Successo”
Roma - 21 marzo 2015
Illustrare ai giovani con la testimonianza di
noti professionisti le strade per saper
competere in modo vincente nella vita
professionale e personale,
Il seminario, a cui possono avere accesso
gratuitamente 40 giovani al di sotto dei 30
anni, che per primi hanno inviato il modulo di
adesione, intende fornire alcuni spunti per
migliorare il proprio Curriculum e per
conoscere le strategie migliori per saper
affrontare la competizione sempre più spinta
ed agguerrita e per raggiungere il successo
sia professionale che nella vita.

I RELATORI
Dr. Enzo ANNICHIARICO: già Direttore Risorse
Umane FINCANTIERI Trieste
Prof.ssa Pina LI PETRI: Psicologa – docente di
Strategie di Leadership, Problem Solving e
Coaching strategico
Prof. Gianmarco LONGANO – Responsabile per
la comunicazione Distretto 2080 – QUASAR
DESIGN UNIVERSITY
Dr. Mariano MAROTTA: Direttore Studio SviMM –
Sviluppo & Marketing ROMA
Dr.ssa Giovanna SPADA: imprenditrice titolare
VISUAL STUIDO MERCHANDISING
Ing.. Fabio VALLI: già Presidente Snam Progetti
Sud – Operation Manager Progetti ENI,Presidente
Cepav1: progettazione e business plan













Il problem solving strategico
L’empowerment
La leadership ed il Carisma
Ricerca del vantaggio competitivo
La gestione del tempo e
La comunicazione efficace
Nozioni di base analisi transazionale
Strategie di geomarketing
L’Autostima = chiave del successo
Capacita' di sintesi e Fare squadra
Presentare se stessi

Al termine del seminario, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Nato/a a_________________________il___________
Residente in Via ______________________________
Città____________________________CAP________
Tel____________________ Fax __________________
Cellulare __________________
e-mail_____________________@_________________
Cod. Fiscale__________________________________
Laurea in __________________ conseguita nel ____
Studente in

Università di _________________________________

Il ROTARACT

Attuale impiego_______________________________

Per i giovani tra i 18 ed i 30 anni vi è la
possibilità di aderire al ROTARACT –
l’associazione costituisce un importante punto
di incontro per i giovani, che provenendo da
esperienze di studio e professionali diverse,
possono incontrarsi e confrontarsi dando luogo
a delle amicizie che nel corso degli anni
possono diventare di estrema utilità.

Azienda_____________________________________

Il ROTARACT, sulle orme dei Club Rotary
svolge azione di volontariato e partecipa ai
progetti dei Rotary ma essendo costituito da
giovani dà anche un importante spazio ad
iniziative
culturali
e
divertimento
che
completano e facilitano la socializzazione e
l’amicizia.



Chiedo al Rotary Club Roma NORD OVEST di



iscrivermi al seminario RYLA “ Diventare un Manager
di Successo” del 21 marzo 2015 – ore 8.30 -17.00
Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare Roma EUR



ricevere informazioni relative alle attività del
ROTARACT (l’associazione giovanile del Rotary)
ricevere informazioni sulle attività del CRE – Centro
Riabilitazione Equestre, dove svolgere volontariato in aiuto
dei bambini diversamente abili,mediante la ippoterapia.
Allego alla presente domanda

 Copia certificato di Laurea

Data:

.

DOMANDA D’ISCRIZIONE al RYLA
PROGRAMMA

______________ anno di corso_______

Io sottoscritto_________________________________

IL ROTARY



Curriculum Vitae

Firma

Il Rotary è l’associazione internazionale, con
oltre 1.200.000 soci, che ricerca gli uomini
migliori per
dare il meglio della propria
professionalità per costruire un mondo
migliore.
I principi guida dei Rotariani sono quelli di servire
al di sopra dei propri interessi personali attraverso
le seguenti azioni:
- promuovere e sviluppare relazioni
amichevoli fra i soci
- seguire la più alta rettitudine nella
pratica delle professioni e degli affari
- orientare l’attività privata, professionale
e pubblica dei soci al concetto del
servizio
- perseguire la comprensione reciproca,
la buona volontà e la pace tra le nazioni

Perché

entrare

in

un

Rotary

Club:

1) Perché è un “segno distintivo”, uno status di
appartenenza ad un’organizzazione prestigiosa.
2) Perché incontro persone che mi possono
essere utili nella vita di relazione e d’affari.
3) Perché allargo la schiera d’amicizie.
4) Perché è un’organizzazione internazionale e le
mie relazioni si possono allargare.
5) Perché ritirandomi dalla vita attiva rimango
parte di un’organizzazione umanitaria che mi
consente un volontariato costruttivo

Distretto 2080
Rotary Club ROMA NORD OVEST

IL ROTARY forma i giovani
Il seminario è destinato a giovani
al di sotto dei 30 anni

desiderosi di conoscere, in un
momento in cui la competizione è
sempre più spinta ed agguerrita, le
strategie migliori per raggiungere
il successo sia professionale
che nella vita.

Essere un Manager di
SUCCESSO,
nella vita e nel lavoro
seminario formativo per giovani
al di sotto dei 30 anni

L’iscrizione al Seminario RYLA è
gratuita è riservata alle prime 40
domande
che saranno pervenute alla ns segreteria
CLUB ROTARY ROMA NORD OVEST
Segreteria Via Flaminia, 334 – 00196 ROMA
Tel. 06/32651364, fax 06/32502619
romanordovest@rotary2080.org

Rotary Youth Leadership Awards
21 Marzo 2015 – ore 8.30 -17.00
Hotel dei Congressi
Viale Shakespeare ROMA EUR

