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4 novembre 2011: Primo incontro de ''I venerdì della Chimica 2011''
Inviato da Laura Capelli

(2 novembre 2011)
Cari Colleghi,
anche quest'anno il PLS-CHIMICA propone dieci incontri in cui
si parlerà di didattica delle scienze e, in particolare, della chimica, nonchè
degli strumenti utili per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento di
discipline ritenute "ostiche". A inaugurare questo nuovo ciclo sarà il seminario di David
Racah, che conosco da tempo e di cui stimo il lavoro.E' un'opportunità che spero possiate
cogliere.

Venerdì 4 novembre ore 15:00, presso il Dipartimento
di Chimica e Chimica Industriale
"Crescita personale e
crescita professionale: due aspetti di una stessa
realtà"

Tutti noi siamo disposti ad ammettere che le
qualità personali, il carattere, la leadership e la capacità di comunicare
"fanno la differenza", sia nella vita privata, sia all'interno delle
organizzazioni: quando, però, dalla teoria si cerca di passare alla pratica,
spesso ci accorgiamo che non abbiamo gli strumenti per comprendere la natura e
soprattutto la dinamica di queste "qualità personali". Ci manca il linguaggio,
abbiamo bisogno di una mappa della dimensione interiore e soprattutto della
modalità di interazione fra questa dimensione interiore e la realtà esterna, sia
personale, sia professionale.
In questo seminario David Racah fornirà una
panoramica degli strumenti utili per integrare in modo creativo, armonioso ed
efficace la dimensione personale e la dimensione professionale, un bagaglio
importante per l'insegnante che vuole condurre lo studente a dare il meglio di
sè.

CV David Racah
Laureato in Economia e Commercio con un Master in
Organizzazione e Gestione Aziendale presso la Sogea di Genova, ha iniziato la
sua attività di formazione tenendo corsi e organizzando seminari di studio e di
addestramento alla consapevolezza di sé. In seguito ha svolto attività di
consulenza e formazione per Gruppi Bancari di primaria importanza nazionale. Nel
2003 fonda la scuola di Mindwatching e organizza corsi nei quali introduce le
tecniche della formazione manageriale nella formazione sulla crescita personale.
Consulente per le aree organizzazione, BPR, project management, risorse umane,
opera sia nel settore aziendale sia in quello della Sanità. In questo ambito ha
realizzato interventi per lo sviluppo delle capacità manageriali per i dirigenti
sanitari come coordinatore di un progetto quadro per lo sviluppo delle
competenze manageriali presso un'Azienda Universitaria Ospedaliera. E' stato,
inoltre, coordinatore di nove gruppi di lavoro finalizzati alla progettazione e
all'implementazione dei cambiamenti organizzativi necessari al trasferimento in
un nuovo innovativo Ospedale.
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Nel 2009 crea
Lotus Training di David Racah, azienda di formazione
specializzata in formazione manageriale, con particolare riferimento allo
sviluppo dell'Intelligenza Emotiva (gestione delle emozioni, gestione dei
conflitti, gestione dei collaboratori, gestione della conoscenza, miglioramento
continuo, gestione del cambiamento).

Tiene corsi di
Crescita Personale a gruppi di privati e professionisti in diverse città
italiane.
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