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CONSULENZA E SVILUPPO Consapevolezza e realizzazione al centro della filosofia di Xamar

Benessere, crescita e formazione
Nuovi metodi e nuovi approcci per gestire le aziende del domani con successo

(zsa) Le abilità di comuni-
cazione sono sempre più ri-
chieste nel nuovo mondo del
lavoro, che premia, soprat-
tutto, chi riesce a reinventarsi
continuamente, per progre-
dire con la società che cam-
bia. Ma essere convincenti ed
incisivi con l'interlocutore,
molto spesso, non è così
s emplice.

Le abilità richieste per sa-
per trasferire la propria
esperienza, passione e il
proprio sapere, a volte ac-
cade che non vadano di pari
passo con le abilità comu-
nicative, rischiando così di
sapere molto, di essere

estremamente preparati ma
di non avere gli strumenti
verbali e il «modus ope-
randi» giusto per poterli
espr imere.

Così, diventa necessario
ed estremamente essenzia-
le, affidarsi a personale
esperto che sappia com-
prendere le potenzialità del
singolo ed indirizzarlo verso
il percorso personale più
adatto. Già se ne preoc-
cupavano gli antichi, come
A r i s to te l e che nel suo trat-
tato sulla retorica si preoc-
cupava di ricercare il modo
migliore per rendere più in-
cisiva ed efficace la comu-

nicazione. Considerava tre
le componenti di fondo:
«ethos» ossia la credibilità,
il «pathos» ossia la passione
e l'entusiasmo che si tra-
smette a chi ascolta e il
«logos» ossia la capacità or-
ganizzativa dei contenuti e
la chiarezza nei concetti.

Tre parole che riassumo-
no il lavoro che X amar m e t-
te ogni giorno a disposi-
zione. Il mondo attorno a
noi, la società, le aziende e
le persone sono in continua
evoluzione. Xamar, doven-
do incontrare le esigenze e
le richieste delle persone e
delle aziende si è sempre

resa disponibile per i cam-
biamenti, attenta alle esi-
genze e cercando di saper
muoversi tra nuovi equi-
libr i.

Ma partiamo dell'inizio.
Xamar Consulting Srl,

nasce quasi 20 anni fa come
società di consulenza azien-
dale. Oggi può ben vantarsi
di essere un ente di for-
mazione accreditato dalla
Regione Veneto. Specializ-
zati in formazione aziendale
e professionale, in consu-
lenza d’impresa e per la
persona attraverso il me-
todo del coaching umanista.
Oggi, principalmente si fo-
calizza su servizi orientati
sempre di più ad incontrare
le esigenze dei clienti.

Come? Attraverso dei per-
corsi più strutturati e orien-
tati alla crescita della per-
sona sia sul piano personale
che professionale, attraver-
so dei percorsi di consa-
pevolezza e piena realiz-
zazione di sé.

L'obiettivo è di fornire
una formazione su misura,
pensando sempre di più alla
singola persona e alla sin-
gola azienda per dare un
servizio sempre più com-
pleto, accurato e strategico,
facendo comprendere alle
persone, che possono es-
sere loro stesse a poter cam-
biare le cose, a poter cam-
biare il proprio modo di
vivere, di lavorare e anche di
cambiare la propria vita.

La nostra filosofia si fo-
calizza su due aspetti fon-
damentali che sono stret-
tamente collegati tra di loro:
il benessere personale che
aiuta lo star bene e la cre-
scita nel contesto aziendale.
Il benessere individuale, è
uno stato di positività che fa
emergere il meglio di noi,
ottimizzando le nostre pos-
sibilità, quindi i risultati, e
decidendo la qualità della
nostra vita privata e lavo-
rativa. Un traguardo deci-

sivo per la crescita perso-
nale e professionale. Invece,
per benessere aziendale in-
tendiamo un traguardo im-
portante per la crescita di
ogni singola impresa.

È la conquista di un equi-
librio interno all'azienda,
un trionfo sulle contese e le
rivalità, sui malumori e le
chiacchiere che minano i
rapporti e l'efficienza delle
persone, a favore di una
migliore produttività gene-
rata da un clima positivo di
scambio e di confronto. Un
obiettivo ambizioso che si
riesce a raggiungere grazie a
un lavoro di squadra orien-
tato alle persone, alla loro
valorizzazione, al loro star
bene in azienda, in una pie-
na condivisione dei valori e
degli obiettivi aziendali,
svolti allo sviluppo della
creatività e dell’i n n ovaz i o-
ne. Nelle aziende, è im-
portante che le persone sia-
no messe nelle condizioni
di far emergere il proprio
potenziale per contribuire
alla crescita e allo sviluppo
aziendale; l’intelligenza col-
lettiva crea innovazione.

Al giorno d’oggi, nelle
aziende coesistono compe-
tenze tecniche, competenze
personali, sentimenti ed
emozioni. L’obiettivo delle
aziende lungimiranti non
sarà più il fatturato, profitto
e numeri, ma l’obiettivo sa-
rà aumentare il valore delle
persone favorendo il benes-
sere interno che fa svilup-
pare il rendimento e quindi
il profitto. Ovviamente, voi
direte, il profitto è impor-
tante! Certo, è importante,
ma arriva come conseguen-
za del sviluppo del poten-
ziale delle persone che vie-
ne messo a frutto con per-
corsi mirati alla crescita

personale e professionale.
Facciamo un esempio, l’i m-
prenditore è colui che guida
la navigazione verso nuove
terre, ma ha bisogno delle
persone che collaborano
con lui, per poter andare
più veloce o capire se sta
arrivando una bufera. Que-
sto perché? Perché è chi è
dentro l’azienda che per-
cepisce ed osserva le di-
namiche che gli stanno in-
torno, e decide insieme la
nuova strategia aziendale.
Attraverso i vari percorsi,
Xamar riesce ad aiutare per-
sone ed aziende a trovare la
giusta rotta di navigazione.
Esistono altri modi per far
profitto, per lavorare bene e
star bene in azienda. Quan-
do una persona sta bene,
può usare quell’aper tura
mentale per dare il via li-
bera alla creatività e quindi
cercare nuove idee e nuove
strategie. E’ insieme che si
sviluppano e si creano i
legami migliori, perché se
ognuno di noi mette a di-
sposizione la propria com-
petenza e crede di poter
dare il massimo, sicuramen-
te il contributo sarà im-
menso. Non esiste più il
solo fare, ma esiste l’ess ere.
L’essere per fare. Essenziale
è fare relazione. Allenarsi
per instaurare relazioni co-
struttive, per far emergere
sempre di più il nostro “ch i
sia m o” e le nostre poten-
zialità. Xamar, come ente di
formazione, è sempre in
continua evoluzione, e cer-
ca sempre di affiancare per-
sone e aziende in percorsi di
crescita personalizzati, fina-
lizzati a rispondere a pre-
cise esigenze e obiettivi, per
il raggiungimento del be-
nessere individuale e col-
l e tt i vo.

INFORMAZIONI Nuovi corsi a disposizione per soddisfare tutte le esigenze

Chiarisciti le idee in sede o sul nuovo sito
(zsa) La cosa migliore da fare è mettersi alla
ricerca di ciò che può rendere il proprio futuro
entusiasmante, costruttivo e ricco di nuove
possibilità. La crescita personale e professio-
nale è l’essenza per raggiungere obiettivi im-
portanti e duraturi. Mettersi in contatto con
Xamar è molto semplice e le vie da percorrere
sono diverse. Per vedere l’ambiente e la nuova
realtà, Xamar apre le porte e accoglie chi
volesse chiarirsi le idee nella nuova sede a Rosà

in via Albano Rigoni, 6, dove personale esperto
vi indicherà il percorso da affrontare più adatto
a voi e concorderà insieme il programma da
svolgere. Invece, per chi vuole, senza perdere
tempo, già interfacciarsi con Xamar e ap-
profondire i percorsi che offrono, può visitare il
nuovo sito che partirà da settimana prossima,
w w w . x a ma r. i t , dove è disponibile una vasta
offerta di corsi di formazione per aziende e
privati per il benessere aziendale e personale.

BENESSERE PER L’AZIENDA

BENESSERE PER LA PERSONA

formazione professionale
consulenza strategico-organizzativa
coaching
servizi al lavoro

coaching academy 
beauty academy
happiness academy

XAMAR CONSULTING SRL
a rosà, in via albano rigoni 6  

 0424 582433  
  info@xamar.it

Risvegliamo il BenEssere 
nelle persone e nelle aziende
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