
Purpose, 
leadership, 
coinvolgimento 
dei dipendenti

Workshop

Incontro Spa Quality
30.11.2022, 09:00 - 14:00
My Arbor, Via San Leonardo 26, 39042 S. Andrea 

Per garantire un’offerta wellness d’alto livello occorrono dipendenti professionisti e motivati, che 
pertanto vanno coinvolti, incitati e guidati dal personale direttivo. Qual è il modo migliore per farlo 
e come si mette in atto la teoria? Per dare risposta a queste domande IDM Alto Adige organizza un 
workshop per Spa Manager della durata di mezza giornata sui temi purpose, leadership e 
coinvolgimento dei dipendenti. 

Nel suo intervento, Greta Grace, relatrice di questo seminario, metterà a fuoco l’importanza di 
questi temi per il buon funzionamento del lavoro di squadra e il benessere dei componenti del 
team. I manager che parteciperanno al convegno riceveranno nuovi spunti e stimoli per la messa 
in pratica di questi argomenti.  

Al seminario seguirà un workshop interattivo, nel corso del quale i gestori delle spa potranno 
esaminare individualmente i diversi ambiti ponendo domande specifiche in modo da definire più 
chiaramente le problematiche e trovare possibili soluzioni. La sessione finale darà spazio alla 
discussione di gruppo, per condividere le migliori soluzioni pratiche e imparare gli uni dagli altri. 

Greta Grace è una coach riconosciuta a livello internazionale, speaker e imprenditrice nel settore 
del lifestyle. Le conoscenze acquisite con il Master in Imprenditoria e Management e l'esperienza 
in qualità di leader all'interno di aziende e startup multinazionali e multiculturali l'hanno portata a 
fondare, nel 2019, un’attività propria nel settore del wellness, la "Greta Grace UG". Oggi svolge il 
ruolo di coach per personale direttivo concentrandosi su argomenti come il coinvolgimento dei 
dipendenti, purpose e leadership. Inoltre, realizza ritiri e concetti di wellness per aziende e 
alberghi.  

Destinatari
Personale direttivo e responsabili di reparti spa e beauty

Contatto

Elisabeth Steger

T +39 0471 094 234

elisabeth.steger@idm-suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Iscrizione

entro il  28.11.2022

E-mail a: 

elisabeth.steger@idm-suedtirol.com

mailto:elisabeth.steger@idm-suedtirol.com


Programma 09.00 Get together

09.30 Saluti
IDM Alto Adige 

09.45 Relazione su «Purpose, leadership e coinvolgimento dei dipendenti»
Greta Grace | Coach e imprenditrice

10.15 Workshop «Elaborazione di possibili soluzioni individuali»
Greta Grace | Coach e imprenditrice

12.15 Discussione e momento di confronto  

13.00 Pranzo collettivo (facoltativo)

14.00 Conclusione dell’evento

La partecipazione a questo evento in lingua tedesca è gratuita. Il numero di partecipanti è 
limitato (massimo 12 persone). L'evento si concluderà con un pranzo collettivo (a carico del 
partecipante). 

Il viaggio di andata avviene per conto proprio. Possibilità di parcheggio vicino l’albergo.

Informazioni 
aggiuntive


