Leadership Applicata
Training interaziendale

Leadership applicata
Fornisce

atteggiamenti, comportamenti e tecniche
capaci di
integrare, motivare ed ispirare gli altri.

Così come si impara il mestiere dell’avvocato, ingegnere,
dentista, altrettanto si può apprendere e sviluppare il
metodo per essere un buon leader mantenendo la propria
utilizzati dai leader di successo e li abbiamo condensati nel
modello leadership applicata .®

Gli strumenti
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Leadership
applicata
Focus
Dedicato a Manager aziendali che vogliono
strumenti
concreti per rinforzare la leadership
verso gli altri.
Obiettivi
 Sviluppare ed esercitare in modo più
consapevole il
proprio ruolo e la propria leadership ampliando i propri
punti di forza e facendo evolvere le aree di miglioramento.
 Sviluppare le proprie capacità di integrare, coinvolgere,
motivare, e raggiungere gli obiettivi
propri e della
propria squadra.
 Acquisire atteggiamenti e tecniche applicabili da subito
per gestire al meglio collaboratori
, capi, colleghi, clienti,
Competenze e temi trattati
 Gli atteggiamenti mentali alimentano
comportamenti

 Convinzioni rinforzanti e convinzioni limitanti

 La valutazione dei collaboratori
 La delega
 L’attività di monitoraggio e controllo
 I feedback
 La motivazione
 I casi dei partecipanti

i

nostri

Modalità didattica
3 giornate intervallate + incontro di coaching individuale.
Training interattivo e concreto . con sperimentazione tra
una giornata e la successiva e analisi di casi reali.
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Il docente
Paolo Ferioli

 Ha maturato esperienze manageriali in aziende Nazionali
ed internazionali.
 Dal 1999 formatore Senior Kaeser; Master Advanced in
PNL (Programmazione Neuro Linguistica); Counsellor
nella relazione d’aiuto

 Nel 2006 ha fondato Openminds: formazione consulenza
per le risorse umane.
 Ha erogato 2000 giornate di formazione ad oltre 5000
manager
 Ha ideato il training “Leadership applicata” e ne ha
registrato il marchio
 Sta ultimando il libro di management: “Leadership
Applicata ”.
 Pubblica periodicamente su linkedin “i 3 minuti del
manager”.
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Informazioni organizzative
Corso di Leadership applicata :
Quota iscrizione €1.500 + iva
Adesioni multiple stessa azienda, dal 2° iscritto: €1.350 +
iva.
Le spese di vitto e alloggio sono da corrispondere
direttamente all’hotel.
Pagamenti:
30% all’iscrizione; saldo 10 giorni prima del corso.
Calendario
06 marzo; 25 marzo; 19 aprile 2019
+ una sessione di coaching.

La sessione di coaching individuale sarà calendarizzata con ciascun
partecipante in un secondo momento.

Luogo e orari
Bologna - vi verrà comunicato l’Hotel dopo l’iscrizione
Orari: 9.30 - 18.30
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