Corso
B.6 - Leadership: l’autorevolezza di un Leader. Ascolto, consapevolezza e autenticità: istruzioni d’uso
per leader efficaci

Obiettivi
Avere la responsabilità di un team di persone non significa necessariamente essere leader. Il leader viene riconosciuto dal
gruppo quando è in grado di valorizzare le risorse di ognuno in funzione degli obiettivi di tutti, di trovare soluzione ai
conflitti e di dare un’identità collettiva. Oltre alle competenze professionali e umane, servono competenze relazionali,
motivazionali e di gestione del gruppo. La leadership non si improvvisa: naturalmente, si costruisce.
Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il percorso nella sua versione integrale di 2 giorni arricchito di nuovi
approfondimenti, casi pratici, e nel quale grazie alla formula residenziale i partecipanti avranno tutto il tempo e
l’opportunità di sperimentare con maggiore efficacia gli approcci e le metodologie affrontate dal docente.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Responsabili aziendali e professionisti

Durata
16 ore (2 gg residenziali)

Docenza
Andrea Sales
Psicologo e psicoterapeuta. Professore presso l’Università degli Studi di Padova e Formatore. Collabora con varie
amministrazioni pubbliche e con realtà come Adecco, Electrolux, Osram, Norman Group, Unicef.
È consulente e opinionista in diverse reti televisive, da quelle nazionali più note fino a quelle satellitari e regionali.
Specializzazioni: psicologia, comunicazione, social media.

Contenuti
Risorse, qualità e limiti di un leader
 Definizione di leader
 Caratteristiche del leader
 La relazione come strumento di leadership
 Gestire la motivazione, la delega, la fiducia e il controllo
Esprimere la leadership efficacemente
 Leadership situazionale e stili di leadership
 Analisi delle risorse, degli obiettivi e di fattibilità
 Adattabilità e credibilità del leader
 Riconoscimento e rispecchiamento

Calendario
25-26 ottobre 2019

Sede
Struttura ricettiva territoriale 4 stelle.

Quote di iscrizione
Aziende associate a Confindustria Umbria
Aziende non associate a Confindustria Umbria

€ 1.200,00 (IVA esclusa)
€ 1.500,00 (IVA esclusa)

La quota include alloggio c/o struttura ricettiva categoria 4 stelle con trattamento in pensione completa (coffee break
inclusi).

Vuoi più infomazioni?
Se non hai trovato i contenuti che cercavi o vorresti personalizzare un corso, contattaci.
Valuteremo assieme la modalità migliore per soddisfare le tue esigenze.
Telefono: 075 582741
Mail: formazione@sfcu.it
Responsabile Tecnico Scientifico: Fabio Casali
Informazioni: Michele Scappini

