“LEADERSHIP & MANAGEMENT”

Da venerdì 28/01/2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

CORSO ON-LINE

Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una
connessione internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso
Obiettivi:

Obiettivo del corso è il miglioramento delle proprie competenze nella gestione delle Risorse Umane,
focalizzando l’importanza di una Leadership carismatica quale strumento imprescindibile per un Team
d’eccellenza in un mondo in continua evoluzione.
La finalità è contribuire, grazie all’arte della delega e allo sviluppo di credenze potenzianti, a creare un clima
motivante e favorevole in un’ottica di reciprocità, volto a migliorare le prestazioni proprie e dei collaboratori.
Destinatari: Personale aziende

Contenuti

1^mattinata
•Leader o Manager? La differenza tra Leadership & Management.
•La Leadership quale dimensione fondamentale nel teamwork: stili ed evoluzioni.
•Requisiti e caratteristiche per una Leadership efficace e carismatica.
•L’Arte della Delega: strumento di crescita professionale e di ottimizzazione del tempo.
2^ mattinata
•La gestione delle Risorse Umane da parte di un Leader.
•La Motivazione: ingrediente di base per un Team d’eccellenza.
•Le quattro posizioni esistenziali nel rapporto con colleghi, subalterni e collaboratori.
•Sviluppare credenze potenzianti per migliorare le prestazioni proprie e dei collaboratori.

Docente: Dott.ssa Emanuela Zanoni
Calendario

- Venerdì 28/01/2021 dalle 09:00 alle 13:00
- Venerdì 04/02/2021 dalle 09:00 alle 13:00
Il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma fornita da Apindustria Confapi Brescia.

Certificato di frequenza

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Tariffa associati Apindustria Confapi Brescia
€ 150,00 + IVA (AL 22%)

Tariffa non associati Apindustria Confapi Brescia

€ 200,00 + IVA (AL 22%)
Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 19/01 p.v.

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it
AZIENDA
NOME E COGNOME
Tel.

Email
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