CORSO DI FORMAZIONE “LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP – COORDINAMENTO EFFICACE DELLE RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE STRATEGICA”:
ORE PREVISTE: 24
MODALITA’ FORMATIVA: ONE TO ONE
NUMERO ALLIEVI DA ISCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE: 1
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA: SI AL RAGGIUNGIMENTO DEL 70% DEL MONTE ORE PREVISTO DAL
PROGETTO

COMPETENZE TRAGUARDATE IN USCITA:
Il discente sarà in grado di:
• Scegliere l’approccio e lo stile di leadership più adatto al contesto e alla situazione lavorativa
• Chiarire a sé e al gruppo gli obiettivi lavorativi, articolandoli in compiti definiti e valutabili, progettandone gli sviluppi in
un tempo calcolato in base a fattori verificabili e d’imprevisto
• Programmare le attività della routine e della situazione di emergenza in un clima di cooperazione e scambio proficuo
per l’azienda
• Ricoprire il proprio ruolo di responsabilità con autorevolezza senza perdere di vista l’importanza del riconoscimento
del ruolo da parte dei collaboratori, praticando il rafforzamento della propria posizione con l’esercizio di buone pratiche,
coerenti e di valorizzazione
• Esercitare la leadership con carisma e con uno stile personale e coerente, favorendo sostegno, scambio e
arricchimento con i singoli membri del team
• Organizzare e gestire il lavoro, proprio e altrui, con metodo ed efficacia, perseguendo l’obiettivo dell’efficienza e del
rafforzamento dell’identità aziendale
• Dimostrarsi in grado di utilizzare consapevolmente e in maniera diversa a seconda del destinatario strumenti quali la
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