
 

 

 

 

La Leadership: 
 

 

Gestione del Team e 
Valorizzazione delle 

Caratteristiche 
Personali 

 



Destinatari:  
 Dirigenti e Responsabili di Funzione 

 Imprenditori  

 Tutti coloro che desiderino verificare e potenziare le proprie capacità di gestione  

 

 
 

Obiettivi:   
 Saper adattare e ri-allineare il proprio ruolo di Leader in base alla situazione specifica data la 

complessità organizzativa delle Aziende che fa sì che Manager e Professional siano sempre più 

impegnati su fronti relazionali diversi, che si traducono in molte attività di tipo comunicativo: 

incontri, colloqui, riunioni, convention.  

 

 Imparare a valorizzare le persone con cui si lavora, stimolarle al raggiungimento di traguardi 

elevati, delegando e comunicando in modo coinvolgente ed efficace.  

 

 Scoprire e impiegare al meglio le proprie potenzialità e risorse interne per essere leader efficaci. 

 

 Fare esperienza di diversi stili di leadership per saperli utilizzare nelle varie situazioni, anche le 

più impreviste ed articolate. 

 

 Acquisire strumenti innovativi per gestire, motivare e coinvolgere Collaboratori e Colleghi. 

 
 
 
 

Contenuti:  
 Acquisire modelli mentali e comportamentali all’altezza della complessità attuale e futura. 

 

 Conoscere ed interpretare i diversi stili di Leadership. 

 

 Migliorare la consapevolezza delle logiche che determinano il funzionamento delle organizza-

zioni, in generale, e del proprio Gruppo di Lavoro in particolare.  

 

 Sviluppare le seguenti competenze personali: leadership, negoziazione, skills relazionali, team 

work e uso della delega, necessarie per operare con successo all’interno delle Organizzazioni 

caratterizzate da ritmi di cambiamento veloci, imprevedibilità e bisogni mutevoli.  

 

 Gestire relazioni difficili, conflitti, per creare la possibilità di uno scambio costruttivo ed efficace 

con Colleghi e professionalità diverse, per cogliere spunti di confronto preziosi e mettere in pra-

tica punti di vista differenti. 

 

 Lettura e analisi delle dinamiche relazionali interne al proprio Gruppo di Lavoro: il Gruppo as-

sume un ruolo chiave per l’apprendimento e per produrre concreti risultati a livello organizzativo. 

 

 Creare maggiore complementarietà tra i concetti di regola (procedura) e autonomia (creatività): 

dove è possibile e/o necessario privilegiare la procedura, la regola e dove invece è più oppor-

tuno permettere slanci di autonomia e creatività per un miglioramento dell’Azienda. 

 

 



 La delega come bussola per orientarsi, per provare nuove strade di innovazione: dare e gestire 

le deleghe è lo strumento che presuppone la condivisione di informazioni, motivazione e senso 

di appartenenza e meno “scollamento” tra le parti: tra i diversi uffici, tra dirigenza e personale, 

tra sede centrale e sedi periferiche.  

 

 

 

 

Metodologia:  
I lavori si svolgeranno in piccolo gruppo, in cui si avvicenderanno momenti teorici a momenti condotti 
con tecniche attive di coinvolgimento. 

Laboratorio di sviluppo del proprio stile di leadership. 

Simulazioni di situazioni reali: migliorare la propria leadership con la tecnica del Role-playing, sup-
porto audio video ed esercitazioni appositamente formulate. 

 

 
 

Docente:   
Dott.ssa Sabrina Maini Cubo Società di Consulenza Aziendale 

  

 

 
 

Quotazione:  
€ 550,00 (iva esclusa) per partecipante, comprensivo dei pranzi di lavoro e dei coffee breaks 

 

 

 
 

Durata & Prossime Date:   
1 giornata - 9:30-17:30     Bologna 

  8 Novembre 2019 

 
 
 
 

Attestati:   
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 


