
TITOLO CORSO DURATA COSTO
 (iva compresa)

CONTENUTI DESTINATARI DESCRIZIONE

Basi di leadership: Costruire la propria 
influenza come leader

60' € 80,00

· riconoscere e classificare esempi di tecniche per 
influenzare le persone
· riconoscere le azioni che usufruiscono delle politiche 
per influenzare gli altri in modo positivo
· usare le tecniche per persuadere gli altri evitando 
l'uso di politiche negative in uno scenario stabilità

Supervisori, manager, direttori e singoli che desiderino sviluppare le loro 
abilità di leadership

Perché è così difficile far accettare alla gente una 
buona idea? Perché alcuni leader devono 
costantemente affrontare sfide e obiezioni? Un 
leader efficace riconosce che le politiche aziendali 
possono fornire modi positivi di influenzare gli altri 
per raggiungere degli obiettivi. Questo corso 
costituirà un guida attraverso numerosi metodi e 
strategie per influenzare con successo un team e 
fargli accettare le proprie idee.

Basi di leadership: Comunicare la vision 60' € 80,00

· identificare gli approcci alla comunicazione che 
probabilmente sono importanti per i dipendenti
· associare le tecniche per comunicare la vision ad 
esempi su come metterle in pratica
· comunicare la vision ai dipendenti, in quanto leader, 
in uno scenario prestabilito

Supervisori, manager, direttori e singoli che desiderino sviluppare le loro 
abilità di leadership

Una efficace comunicazione di leadership dà uno 
scopo e un significato al lavoro svolto dalle 
persone. Tecniche e metodi per comunicare la 
vision con successo, personalizzare e moltiplicare 
un messaggio chiaro, comunicare entusiasmo in 
modo autentico e far diventare la vision 
dell'organizzazione propria anche dei dipendenti.

Basi di leadership: Guidare l'innovazione 60' € 80,00

· classificare esempi di domande che potrebbero 
essere utilizzate per valutare le caratteristiche di una 
cultura aziendale basata sull'innovazione
· creare una corrispondenza tra le caratteristiche di un 
leader dell'innovazione e le azioni che le riflettono
· valutare la cultura dell'innovazione di un'azienda e 
pianificare le azioni da leadership per rafforzarla in un 
dato scenario
· riconoscere le azioni che hanno il potenziale di 
attrarre e far crescere innovatori

Supervisori, manager, direttori e singoli che desiderino sviluppare le loro 
abilità di leadership

La creatività e l'innovazione rappresentano due 
fattori fondamentali per ciascuna azienda. Sapere 
in che modo creare e sostenere una cultura 
innovativa rappresenta un'abilità fondamentale che 
ciascun leader dovrebbe possedere. Questo corso 
fornisce una visione generale della cultura e illustra 
le tecniche pratiche per la valorizzazione e la 
gestione dell'innovazione.

Basi di leadership: Guidare con 
l'intelligenza emotiva

60' € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· scoprire le ragioni dell'importanza dell'intelligenza 
emotiva sul lavoro
· creare una corrispondenza tra le competenze relative 
all'intelligenza emotiva e i domini associati
· riconoscere quali competenze percettive necessitano 
di miglioramenti e suggerire le tecniche per coltivarle, 
in un dato scenario
· scegliere le azioni che dimostrano l'intelligenza 
emotiva nel controllo delle emozioni
· riconoscere le azioni che dimostrano l'intelligenza 
emotiva nella facilitazione

Individui, supervisori, manager e direttori. Il corso si rivolge anche a quei 
dirigenti che desiderano rinfrescare le proprie abilità di leadership

L'intelligenza emotiva rappresenta un segnale più 
attendibile in grado di predire il successo rispetto 
alla capacità di ragionare. I leader che possiedono 
un giusto mix di consapevolezza emotiva, capacità 
di autogestione e abilità sociali sono in grado di 
gestire le relazioni in maniera più efficace e hanno 
generalmente vite private e professionali più 
brillanti. Questo corso aiuta a comprendere le 
ragioni alla base del ruolo fondamentale rivestito 
dalle abilità relative all'intelligenza emotiva per i 
leader.

Basi di leadership: Motivare i dipendenti 60 € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· riconoscere la definizione di motivazione
· riconoscere tattiche che incoraggino la motivazione 
intrinseca indirizzando bisogni di più alto livello sul 
lavoro
· riconoscere come coinvolgere, valorizzare e far 
crescere i dipendenti
· riconoscere azioni che incoraggino la motivazione 
usando il supporto dei sistemi sul lavoro
· attivarsi per incoraggiare la motivazione in un singolo 
dipendente, in un determinato scenario

Supervisori, manager e direttori. Il corso si rivolge anche a quei dirigenti che 
desiderano rinfrescare le proprie abilità di leadership.

La motivazione è ciò che spinge le persone a fare le 
cose, che siano piccoli compiti o grandi imprese. 
L'abilità di creare un ambiente che incoraggia la 
motivazione richiede sia pratica che capacità e non 
è una qualità intrinseca nella maggior parte delle 
persone. Questo corso aiuta a comprendere le 
ragioni alla base del ruolo fondamentale rivestito 
dalle strategie motivazionali per i leader.

Guidare i team: Definire obiettivi, ruoli e 
linee guida

60 € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· ordinare i passi che un dato team dovrebbe compiere 
per definire i propri obiettivi
· ordinare in successione gli esempi delle fasi per 
l'assegnazione dei ruoli appropriati ai membri del 
team
· riconoscere esempi di linee guida efficaci per la 
gestione del team
· abbinare i tipi di linee guida per la gestione del team 
con gli esempi corrispondenti

I dipendenti a tutti i livelli che guidano e gestiscono team e tutti coloro che 
desiderano sviluppare e affinare le loro abilità di leadership all'interno di un 
team

Il modo in cui un team viene costruito è un fattore 
importante nel determinarne il successo. Per 
portare un team rapidamente e senza intoppi ad 
alte prestazioni, bisogna stabilire gli obiettivi del 
team, identificare le attività legate al progetto, 
assegnare ogni attività alla persona più indicata e 
definire gli standard di comportamento del team 
che permettano ai membri del team di lavorare 
insieme per il raggiungimento degli obiettivi. 
Questo corso insegna le tecniche per gettare le basi 
di team di successo.

Guidare i team: Promuovere una 
comunicazione e collaborazione efficace

60 € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· far corrispondere le caratteristiche della 
comunicazione sana di un team con esempi 
appropriati
· adottare strategie per migliorare la comunicazione 
durante le riunioni del team
· raccomandare strategie per promuovere la 
collaborazione in un team
· riconoscere le ragioni per cui il leader di un team 
debba trovare un equilibrio tra la competizione e la 
collaborazione

dipendenti a tutti i livelli che guidano e gestiscono team e tutti coloro che 
desiderano sviluppare e affinare le loro competenze di leadership all'interno 
di un team

Un obiettivo comune non è sempre sufficiente per 
aiutare il team a raggiungere il successo. È 
necessario garantire che i membri del team 
possano comunicare con te e tra loro, e che 
lavorino come un team piuttosto che come 
individui. Questo corso sottolinea l'importanza e i 
benefici derivanti dalla promozione di una 
comunicazione e collaborazione del team.

Comunicazione efficace del team 60 € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· riconoscere le barriere verbali nella comunicazione
· applicare delle regole di base per la comunicazione 
aperta, dato uno scenario di riunione di team
· identificare strategie per il mantenimento di una 
comunicazione aperta durante le riunioni del team
· identificare quali barriere ad una comunicazione 
efficace vengono eliminate da strategie specifiche 
nelle riunioni di team
· riconoscere le tecniche per l'ascolto attivo del punto 
di vista di un compagno di team

Dipendenti di tutti i livelli; tutti coloro che fanno parte di un team.

La comunicazione efficace è il carburante che 
porterà il team al traguardo. In questo corso si 
apprenderà l'importanza di coltivare un ambiente 
di team che incoraggi la comunicazione aperta ed 
efficace, a riconoscere le barriere verbali comuni 
che possono interferire seriamente con la 
produttività del team e le strategie per eliminare 
tali barriere.

Usare il feedback per migliorare la 
prestazione del team

60 € 80,00

Al termine della lezione sarai in grado di:
· riconoscere esempi di feedback assertivo
· riconoscere esempi di feedback efficace
· applicare delle strategie per fornire feedback ai 
membri del team
· riconoscere esempi di elementi nella procedura di 
ricevere feedback dai membri del team
· applicare la procedura per la ricezione del feedback 
da altri membri del team

Dipendenti di tutti i livelli; tutti coloro che fanno parte di un team.

Una componente cruciale di una prestazione del 
team ottimale è la capacità di tutti i membri del 
team di esprimere apertamente le proprie idee, i 
propri traguardi e i propri bisogni, nonché 
condividere i pensieri relativi alle prestazioni degli 
altri, sia negativi che positivi. In questo corso si 
apprenderà come fornire feedback ad altri membri 
del team utilizzando uno stile diretto, onesto e 
assertivo che cerca di eliminare le incertezze.


