numero19

TU SEI MEGLIO DI TE – SELF-LEADERSHIP
& PERSONAL DEVELOPMENT

OBIETTIVI
Non possiamo guidare gli altri finché non siamo in grado di gestire noi stessi. La nostra capacità di influenzare i collaboratori, di raggiungere gli obiettivi, di massimizzare le nostre prestazioni dipende in larga parte dal grado di padronanza
personale ed intelligenza emotiva di cui siamo dotati. Lavorare sullo sviluppo personale, affinare le competenze trasversali, allenare la flessibilità comportamentale, divengono oggi attività assolutamente necessarie per poter accrescere le
proprie abilità manageriali e farle fruttare al meglio. Ecco dunque un percorso volto ad analizzare le proprie caratteristiche personali e a sviluppare i propri talenti, così da raggiungere quel grado di “Personal Development” che ci permetta
di interpretare al meglio il nostro ruolo di Manager, di Leader, di Professionisti.
DESTINATARI
Titolari, dirigenti, responsabili di funzione, area manager e quanti gestiscono gruppi di lavoro e collaboratori nella propria organizzazione. Più in generale tutti coloro che sono alla ricerca di un percorso utile a migliorare la propria performance e a sviluppare le proprie abilità manageriali e di leader. Formare gli impiegati in Self Leadership aumenta il
coinvolgimento, migliora la comunicazione e riduce i conflitti.
CONTENUTI
• Fare chiarezza intorno al tuo Ruolo di Guida e Responsabilità
• Identificare punti di Forza, Talenti e Lacune della tua Leadership Personale
• Comprendere il tuo Stile Comportamentale e i Driver Motivazionali
• Come questo influenza la tua Leadership e il tuo Impatto Comunicativo sugli altri
• Flessibilità Comportamentale e Apertura Mentale per accrescere l’Efficacia Comunicativa
• Intelligenza Emotiva e Padronanza Personale
• Sviluppare Influenza Sociale per raggiungimento degli Obiettivi
• Piano di Sviluppo Personale per migliorare l‘Efficacia nel proprio ruolo di Leader
DOCENTE
Luigi Drei – esperto di comunicazione e comportamento organizzativo, autore del recente manuale di comunicazione
“Non sono pericoloso”. Da oltre 15 anni docente, consulente aziendale e art director.

SEDI E DATE
RAVENNA, 25 settembre e 2 ottobre
CESENA, 12 e 19 luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
450,00 € + IVA az. associate
540,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

DURATA E ORARI
14 ore
31

