Descrizione e Programma
Essere un buon leader significa saper supportare e motivare i propri collaboratori nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati, riuscire a relazionarsi al meglio per creare quel clima di appartenenza al gruppo
e di sviluppo condiviso.
Esistono diverse modalità per esercitare la leadership in ambito lavorativo ed è fondamentale
conoscerle e padroneggiarle per capire quale è lo stile migliore da applicare in funzione del gruppo e
dell’organizzazione a cui si appartiene.
Obiettivi del corso sono molteplici: l’acquisizione di maggior consapevolezza di se come leader, essere
in grado di motivare i propri collaboratori in diverse situazioni, sviluppare la capacità di individuare le
potenzialità ed ottenere da ciascun membro del gruppo performance eccellenti.
Il percorso è aperto a coloro che intendono acquisire competenze di leadership da utilizzare sia in
ambito lavorativo che sociale.
Il Programma del corso sviluppa argomenti tecnici e pratici: Leadership e management delle risorse, gli
errori del leader, gli stili di leadership, la leadership emotiva, il processo decisionale, l’assertività, la
gestione dello stress, la resilienza, saper porre obiettivi e lavorare per raggiungerli, la delega.
I docenti fanno parte del Team De Michelis MINDROOM, e vantano collaborazioni con A.C. Milan,
Università Cattolica, Banca Mediolanum, Banca Intesa, Puma, Ericsson e molte altre.

Destinatari:
Titolari d’impresa, direttori e figure di coordinamento dei gruppi di lavoro.

Durata:
24 ore. È possibile realizzare corsi di durata maggiore o minore in funzione delle esigenze aziendali.

Tipo di formazione:
Corso in aula con esercitazioni pratiche e Role Playing.
È possibile svolgere parte del corso in modalità ONLINE o in OUTDOOR.

Sedi di svolgimento:
Presso le nostre sedi in Lombardia e Sardegna, oppure presso la sede del cliente in tutta Italia.

Attestato di formazione:
Attestato di frequenza o certificazione di competenza, in funzione delle ore formative svolte.

Materiale didattico rilasciato:
Dispensa formativa, materiale per esercitazioni, blocco appunti e penna.

Per iscriverti al Corso “Sviluppare la Leadership” finanziato contattaci.

