LEADERSHIP

La Guida Autorevole
Obiettivi
Il corso è articolato su più moduli che intendono formare le Persone sulle tematiche individuate ed in
particolare:
•
•
•

Concetti di Leadership
Caratteristiche personali e ruoli della leadership
Potenziamento dei punti di forza dei Leader

Gli obiettivi specifici mirano alla consapevolezza di acquisire le competenze per passare da abilità di
tipo manageriale ad abilità di Guida Autorevole in attività di gruppo, legate alla capacità di sviluppare le
modalità comportamentali necessarie ad agire non in prima persona bensì a gestire , motivare e soprattutto far
crescere i propri collaboratori.
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione ai concetti della Leadership
Le aree della Leadership
I pilastri della Leadership
Gli stili della Leadership
Autorità ed Autorevolezza
Leadership in funzione delle Risorse Umane e del loro Clima
La gestione dei gruppi di lavoro
La motivazione dei Collaboratori
Casi ed esercizi di Leadership efficace.

È’ prevista la consegna ai partecipanti di materiale didattico predisposto a cura della docenza.
Alla fine i Partecipanti saranno in grado di:
•
•
•
•
•

Acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e dello stile di Leadership
Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri in ambito sia personale che professionale.
Ottimizzare le potenzialità di guida per un gruppo
Gestire al meglio la conduzione e le problematiche di gruppo
Motivare i propri collaboratori ed essere autorevolmente riconosciuti Leader.
Programma Didattico

La durata dei moduli sarà stabilita in accordo con le esigenze riscontrate preventivamente in fase di
analisi.
Il percorso formativo è strutturato in modo da sviluppare la conoscenza e la consapevolezza delle
dinamiche di leadership attraverso esercitazioni, casi pratici, simulazioni e discussione di autocasi e situazioni
reali.
La Partecipazione è riservata ad un massimo di 15 iscritti, permettendo un personalizzato
approfondimento ed una mirata applicazione pratica dei temi trattati.
Ai partecipanti è consegnato un attestato di frequenza.
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