
AREA SVILUPPO COMPETENZE



ESSERE LEADER E SAPER GESTIRE 
I PROPRI COLLABORATORI

Fornire ai partecipanti strumenti e modalità utili per svolgere efficacemente la propria

funzione di Capo-Motivatore e migliorare la propria capacità di gestire i conflitti.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I - LA LEADERSHIP

 Io che leader sono

 Come mi vedono gli altri

 Cosa posso fare per essere un leader vincente

 Guida te stesso e poi gli altri

MODULO II - LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

 Scoprire il proprio ruolo nel gruppo

 Etero percezioni in gruppo

 Le fasi di un gruppo e i suoi ruoli

 Superare i conflitti in un gruppo

 Costruzione di un gruppo vincente

ESSERE LEADER E 
SAPER GESTIRE I 
PROPRI COLLABORATORI

MODULO III - COME ESPRIMERE IL 
PROPRIO POTENZIALE 

 La percezione dei problemi

 La risposta e la presa di decisione

 Analisi delle risorse

 Lo stress e la parte funzionale



LEADERSHIP

Sviluppare le competenze manageriali per ricoprire il ruolo di “capo”. Migliorare le capacità di

auto-analisi delle proprie caratteristiche individuali e dei propri comportamenti nella guida

degli altri.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I 

 Il processo, i principi e i livelli della comunicazione

 I filtri e i canali sensoriali della comunicazione 

 La vision personale: il sogno interiore che dà senso alla nostra vita

 La mission professionale e personale: qual è la strada per realizzare la propria vision

MODULO II 

 Le leve motivazionali 

 La scala di valori personale 

 Definire i propri obiettivi di successo 

 Superare le paure e le convinzioni limitanti 

 Gestire e trasformare le proprie emozioni 

 Adottare le strategie di comportamento più idonee a raggiungere i propri obiettivi 

LEADERSHIP



LEADER COACH

Il corso è stato progettato in 4 giornate di formazione su: Leadership positiva e Strumenti

di coaching. Il percorso si propone come “bussola della leadership positiva”, portando

ogni partecipante ad una verifica ed una presa di coscienza del proprio orientamento nel

ruolo di leader.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 32h



CONTENUTI

MODULO I - INTRODUZIONE ALLA 

LEADERSHIP POSITIVA

 La sinergia dinamica nel triangolo 

Leader-Follower-Cliente

 Stili di leadership manageriale a 

confronto

 Il “managerial grid” (di Blake e Mouton)

 Il duplice orientamento del leader ideale

 La leadership orientata alla persona

 Le aree di autorealizzazione 

dell’individuo (di Deci & Rian)

 La strategia del riconoscimento

 Come gestire la critica e l’elogio

 Come rapportarsi con il “buon consiglio”

LEADER COACH

MODULO II - IL GOAL SETTING SYSTEM: GESTIRE 

IL LAVORO PER OBIETTIVI

 Dall’analisi della situazione al raggiungimento 

dell’obiettivo

 I sette errori da evitare nella gestione degli obiettivi

 Obiettivi di risultato e obiettivi di performance

 Il senso di auto-efficacia per un risultato di eccellenza

 Come definire ed assegnare gli obiettivi

 Le 3 linee motivazionali della persona (di McClelland)

 Come costruire un sistema di incentivazioni equilibrato

 La gestione del feedback di monitoraggio: setting e 

modalità operative



CONTENUTI

MODULO III - STRUMENTI DI COACHING NEL DIALOGO DI RILANCIO MOTIVAZIONALE

 Introduzione al metodo del coaching

 Il concetto di “crisi di autogoverno”

 Le 3 “A” della relazione potenziante

 La mappa di dialogo del Leader Coach 

 La funzione delle domande: esplorazione e contatto con la “realtà”

 Come creare il ponte sul futuro

 Il piano d’azione: l’importanza dell’agire nel “qui ed ora”

 Gli obiettivi autodeterminati: responsabilità e consapevolezza

 Gli ostacoli e i facilitatori interni ed esterni

 La restituzione del Leader Coach

 Lo sviluppo del talento individuale

 Le potenzialità: i punti di forza del carattere

 La creatività: la potenzialità delle potenzialità

 Come fare emergere e sviluppare il talento individuale 

LEADER COACH



CONTENUTI

MODULO IV - IL LEADER COACH IN AZIONE

 Io sono OK – Tu sei OK: l’eco-dinamica nel rapporto con il collaboratore

 Sessioni simulate di coaching in azienda

 Il ciclo di Kolb: le fasi del processo di apprendimento/cambiamento

 Piani d’azione individuali volti all’espressione della leadership positiva

LEADER COACH



GESTIRE LE RIUNIONI 
IN MODO EFFICACE

Il corso mira a suggerire gli interventi da mettere in atto prima, durante e dopo la

riunione per ottimizzare i tempi, conseguire il miglior risultato e coinvolgere i

partecipanti.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I - I MEETING AZIENDALI

 Perché organizzare una riunione: motivazione e finalità

 La riunione come strumento di informazione, formazione, coinvolgimento e sensibilizzazione

 Tipologie di riunioni:

- Classificazione delle riunioni in base allo scopo

- Classificazione delle riunioni in base al contenuto 

- Classificazione delle riunioni in base alla modalità di intervento 

- Classificazione delle riunioni in funzione dei soggetti che sono coinvolti 

- Classificazione delle riunioni in base al tempo

MODULO II - LA RIUNIONE EFFICACE

 Valutazione dell’opportunità della riunione

 Fase di preparazione

 Fase di svolgimento: come presiedere una riunione

 Post riunione: redigere verbali e dare un efficace seguito alla riunione

 Le possibili carenze di una riunione

GESTIRE LE RIUNIONI 
IN MODO EFFICACE



TIME MANAGEMENT

Sviluppare le capacità di analizzare la gestione del proprio tempo ed individuare una

propria strategia specifica di organizzazione del proprio tempo lavorativo, imparando a

gestire anche quelle situazioni imprevedibili.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I - IL TEMPO CRONOLOGICO E PSICOLOGICO

 Io e il mio tempo: Come lo uso? 

MODULO II - LA GESTIONE DELLE PRIORITÀ 

 Il concetto di priorità importanza e urgenza

 La gestione degli imprevisti e delle urgenze

 Il controllo del proprio tempo

MODULO III - GLI STRUMENTI PER PIANIFICARE ED ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO

 La costruzione di un piano personale di miglioramento

 Lo stress positivo e lo stress negativo

 Come ottimizzare i tempi di lavoro

Elaborazione di metodologie

 Costruzione del  Piano Personale di Miglioramento

TIME MANAGEMENT



LO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ RELAZIONALI

Migliorare la comunicazione strategica e le capacità relazionali fornendo ai

partecipanti la conoscenza dei principi della comunicazione efficace e facendo loro

acquisire maggiore consapevolezza delle loro capacità comunicative.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

MODULO I  - ANALIZZARE IL PROPRIO STILE COMUNICATIVO

 Conosci il tuo stile negoziale?

MODULO II - LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

 I Modelli di comunicazione interpersonale 

 Gli stili comunicativi

 La comunicazione verbale,  non verbale

 La comunicazione vincente: l’empatia

 La gestione dei  conflitti e delle  complessità

 I facilitatori della comunicazione

 La persuasione

MODULO III - Lo sviluppo delle capacità relazionali 

 Gli Strumenti per lavorare sull’ascolto

 La postura 

 Il tono della  voce per una comunicazione persuasiva

mantenere l’equilibrio tra aspetti razionali, emotivi ed energetici del proprio ruolo

 Strumenti di comunicazione interpersonale per gestire i conflitti e governare la complessità

Strumenti per lavorare in gruppo e coordinare gruppi

Modelli per interpretare i comportamenti che caratterizzano diversi stili di conduzione del gruppi

 Gli Strumenti per lavorare in gruppo e coordinare gruppi

LO SVILUPPO DELLE 
CAPACITÀ RELAZIONALI
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