Formazione / Corsi
Leadership Lab "Il laboratorio per sviluppare il proprio stile di leadership"
Obiettivi
Un workshop innovativo ed originale, che grazie all’utilizzo del questionario Emergenetics® permette ai partecipanti
di acquisire una maggior consapevolezza dei punti di forza e delle aree di miglioramento del proprio stile di relazione,
di comunicazione e di leadership. Facilita inoltre la comprensione di come i comportamenti di ciascuno di noi
influenzano la percezione che gli altri hanno del nostro modo di pensare ed agire. I partecipanti verranno inoltre
guidati nella definizione di un Piano di Sviluppo Personale del proprio stile di leadership.
Durante il workshop i partecipanti saranno in grado di:
- prendere atto delle proprie modalità di approccio e di azione nei confronti degli altri e delle differenti situazioni
- comprendere le radici del proprio stile di management e di leadership
- capire meglio come si comportano (e soprattutto “perché”) le persone con cui s’interagisce
- valorizzare e motivare persone diverse
- gestire le differenze e creare un ambiente collaborativo, energico e coeso.
Il workshop si svolgerà in 4 sessioni da 4 ore ciascuna come da calendario segnalato nel programma del corso.
Tutte le sessioni si terranno in aula virtuale attraverso la piattaforma "Zoom".
Destinatari: Dirigente, Segretario
Area: Temi trasversali a tutte le aree
Data: Martedì 18 Gennaio 2022 - 09:00 - 13:00
Sede: Presso la propria postazione di lavoro
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: Segr_5-2021
Formatore: Simona Manzone

Programma del corso
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FASE 1 - PREWORK (Compilazione questionario Emergenetics®)
Compilazione individuale del questionario Emergenetics® (si compila online) . Ad ogni partecipante, 10 giorni prima
dell’inizio del corso, verranno inviate via mail le istruzioni per compilare on line il test (che dovrà essere fatto almeno
5 giorni prima dell’inizio del corso) Il tempo richiesto per la compilazione è di circa 30 minuti.
Il questionario Emergenetics® è un test formulato su basi neuroscientifiche, con un’alta affidabilità e validità in
termini psicometrici. E’ basato sui punti di forza individuali, focalizzato sulle preferenze e non sulle competenze. E’
descrittivo delle persone e NON valutativo.
MARTEDI 18 GENNAIO 2022
FASE 2 - SELF DISCOVERY
- Le basi neuroscientifiche e le chiavi di lettura del modello Emergenetics®
- Guida alla lettura del profilo individuale
MARTEDI 1° FEBBRAIO 2022
MARTEDI 15 FEBBRAIO 2022
MARTEDI 1° MARZO 2022
FASE 3 - LEADERSHIP LAB
- Sessioni mirate allo sviluppo delle competenze di Leadership personali sulla base delle chiavi di lettura
Emergenetics®
- Stili di leadership a confronto su tematiche specifiche:
1. La motivazione (la propria e quella dei collaboratori)
2. La definizione degli obiettivi
3. Come dare un feedback
4. Se e come delegare
5. La gestione dei conflitti
- Il ruolo del leader nel team
- Esercizi per imparare ad agire comportamenti di leadership diversi
- Piano di sviluppo personale: guida all’individuazione di possibili azione per il miglioramento, sulla base del Profilo
individuale Emergenetics® e di tutti gli elementi visti nel corso
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