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La Gestione del Cambiamento: un’opportunità per 
migliorare la Qualità nei laboratori di Analisi

Seminario-laboratorio di una giornata, dedicato alla riflessione sulle strategie da 
attivare per promuovere il cambiamento e l’innovazione. Cosa significa “cambiare” 
quali sono le opportunità i rischi e le difficoltà all’interno dell’organizzazione. Dalla 
società “solida” alla società “liquida”, quali sono le risorse che ciascuno di noi può 
attivare, cosa significa “potere personale”.

Mercoledì 5 Febbraio 2014 
Hotel Orologio Ferrara

Relatrice Dr.ssa Diletta Masi - psicoterapeuta e consulente HR, dal 1999 opera in progetti nel 
settore pubblico e privato che mirano al self empowerment , allo sviluppo delle tecniche 

comunicative e gestionali, alla gestione del cambiamento organizzativo, e allo sviluppo della 
creatività, da un anno cofondatrice de l’Officina del Benessere.  

Programma:

Inizio lavori 9,30

Coffè 10,45

Pranzo ore 13-14

Ore 17 fine 
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COME ARRIVARE

La partecipazione è gratuita e 
riservata ai clienti 2013
ULTRA Scientific Italia 

Verranno offerti

Pausa Caffè

Pranzo 

Ferrara

5 Febbraio 

2014

Modulo Iscrizione

In auto per chi proviene da Padova: Percorrere l' Autostrada A13 fino

all'uscita FERRARA nord. Seguire per Centro Città. Svoltare a sinistra su

Via Modena [620m]. Continuare per Viale Po [760m]. Imboccare Via 4

Novembre. Continuare per Via 4 Novembre[500m]. Svoltare a destra

alla rotonda. Arrivo.

In auto per chi proviene da Bologna: Percorrere l' Autostrada A13 fino

all' uscita FERRARA sud. Dal casello uscire alla prima uscita in direzione

Ferrara Centro. Continuare per Via Bologna [2.42km] seguendo il

cartello Ferrara. Entrare a Ferrara. Continuare per Via Bologna [340m]

(passare per una rotonda). Continuare per Via Bologna [1500m].

Percorrere la seconda rotonda completamente svoltare per Via

Darsena seguendo per Stazione FS [400m]. Passare la rotonda e

svoltare a sinistra[41m]. Arrivo. Parcheggio esterno gratuito o interno

a pagamento.

Percorso pedonale dalla stazione dei treni: Da Piazzale della Stazione

Ferrara continuare per Via San Giacomo [380m], svoltare a sinistra in

Via Darsena [540 m] e proseguire fino alla rotonda.

Hotel Orologio

VIA DARSENA,67

44100 FERRARA


