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I multiplier events in Italia…
Fondazione ISTUD – Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di
gestione – partner italiano del progetto OSTESA EU, ha organizzato 3 eventi
nella città di Milano per far conoscere i risultati del progetto. Tali eventi si
sono svolti a luglio e hanno coinvolto 46 partecipanti di estrazione diversa:
formatori, consulenti, imprenditori, specialisti HR, coordinatori di progetti
formativi, manager e dipendenti di PMI. Più di metà dei partecipanti si sono
dichiarati soddisfatti o molto soddisfatti dell’evento e hanno detto che
raccomanderebbero l’utilizzo dei materiali prodotti dal progetto.

E il workshop OSTESA EU in Portogallo!
Il 27 luglio INOVA+ ha organizzato un evento nazionale dedicato alle PMI in
Portogallo. OSTESA EU e il tema del clima organizzativo nelle PMI sono stati al
centro

dell’attenzione

nel

corso

della

mattinata

in

cui

il

Presidente

dell’Associazione Portoghese per le Risorse Umane ci ha onorato della sua
presenza e di una dichiarazione d’apertura in cui ha esplicitato che la dimensione
della leadership sarà sempre più importante per le organizzazioni negli anni a
venire. A seguire, si sono tenuti 2 workshop sui processi per il miglioramento del
clima organizzativo con il coinvolgimento di 45 partecipanti, selezionati tra
manager di PMI, dipendenti, direttori, coordinatori, formatori, consulenti e staff
HR.

Come trovare i risultati finali del progetto?
I risultati finali del progetto OSTESA EU saranno disponibili in tutte le
lingue dei paesi partner sul sito internet di progetto. Per visualizzarli
basta accedere all’area dei “download” e cliccare sul pulsante “risultati”.
Fatti carico anche tu di un positivo cambiamento all’interno della tua
organizzazione utilizzando le risorse di OSTESA EU Potrai controllare il
processo complessivo di miglioramento del clima organizzativo
attraverso la brochure finale qui, o contattando i partner nazionali qui
per più informazioni su come utilizzare i materiali e gli strumenti del
progetto. OSTESA EU è giunto ormai alla sua conclusione, ma I partner
saranno più che felici di assistervi per qualunque cosa riguardi l’utilizzo
dei materiali prodotti.
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