Chiamaci
Scrivici
Vai sul nostro sito

Grazie per aver scaricato la scheda del nostro corso, ti ricordiamo che siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

SSMAN01 - LEADER SI NASCE O SI DIVENTA?
Attraverso un percorso ricco di pratica ed accattivante, il corso affronta in maniera semplice tutto ciò che serve sapere ed applicare
sulla Leadership.
Dalle premesse di cosa è la Leadership a come si può farla funzionare per dare un vantaggio competitivo alla propria organizzazione. Le
esercitazioni e le situazioni pratiche poi offrono spunti di vera comprensione.
Durata del corso: 1 giorno

Price: 304,00€ – 380,00€ + IVA
Stock: N/A
Durata: :1 giorno

INFORMAZIONI ADDIZIONALI
Aula
Date Corso

Aula Milano
11/03/2019, 10/06/2019, 09/09/2019, 09/12/2019,
10/02/2020, 14/04/2020, 14/07/2020, 13/10/2020

―

Descrizione
Attraverso un percorso ricco di pratica ed accattivante, il corso affronta in maniera semplice tutto ciò che serve sapere ed
applicare sulla Leadership.
Dalle premesse di cosa è la Leadership a come si può farla funzionare per dare un vantaggio competitivo alla propria
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organizzazione. Le esercitazioni e le situazioni pratiche poi offrono spunti di vera comprensione.
Durata del corso: 1 giorno

Contenuti del corso
Introduzione
Cominciamo da noi stessi
Leadership personale
Leader di se stessi
Pro-attivi è meglio di Re-attivi
Management e Leadership
Il processo di Management: Pianificazione, Organizzazione, Motivazione e Controllo
Il processo di Leadership: Prescrivere, Vendere, Coinvolgere e Delegare
Modello tridimensionale dell'efficacia di un Leader
Leader in azione
Assertività
Leadership organizzativa
Esercitazione conclusiva di sintesi

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab]

Partecipanti

il corso è rivolto a qualsiasi persona che quotidianamente affronta sfide nel mondo del lavoro e a tutti coloro che hanno il
compito di gestire persone e/o il business: Manager, Quadri, Project Manager, Imprenditori, Venditori..
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Prerequisiti

Per partecipare al corso non sono richiesti prerequisiti particolari.

Obiettivi

Conoscere le differenze fra Management e Leadership.
Conoscere ed applicare gli stili di Management e di Leadership.
Essere consapevoli del proprio modello di Leadership.
Essere consapevoli della possibilità di cambiare.
Conoscere ed applicare i vari modelli in funzione della situazione.
Fare pratica operativa per consolidare l’efficacia personale.
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