CORSO

Leadership
Scopri l’atteggiamento del leader che crea e sa gestire un team di
persone motivato e orientato al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
I corsi leadership di ONE4 permettono di conoscere e approfondire gli atteggiamenti e le
tecniche che contraddistinguono il vero manager in grado di organizzare il suo tempo e
contemporaneamente sviluppare una crescente abilità nella gestione e motivazione del
personale.

A CHI È RIVOLTO
Il corso leadership è rivolto a tutti i manager e gli imprenditori che vogliono aumentare la
loro abilità dileadership e motivazione del personale, acquisendo la capacità di motivare e
gestire al meglio i collaboratori

OBIETTIVI
Il corso permette di identificare e sviluppare abilità e competenze che un titolare e un manager, leader, non possono permettersi di ignorare per far sopravvivere l’azienda nell’attuale mercato. Contiene spunti e consigli pratici di semplice attuazione per l’imprenditore sui
fattori strategici e vitali dell’espansione aziendale, primo tra tutti, il morale dell’imprenditore. Il corso Leadership, inoltre, migliora la capacità di motivazione del personale al fine di
ottenere un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei risultati.

ARGOMENTI TRATTATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le qualità personali del manager che modella, motiva e fa crescere i propri collaboratori.
Come motivare il personale.
L’atteggiamento di successo dei leader.
Motivazione del personale: strumenti pratici per creare gruppi di lavoro affiatati e produttivi.
Come avviare una politica di miglioramento delle risorse umane.
Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? Come sviluppare in se
stessi le caratteristiche del leader.
Come accrescere la qualità dei collaboratori presenti in azienda.
Come circondarsi di collaboratori motivati e produttivi.
La strategia vero leader in relazione alle risorse umane.
Esercitazioni pratiche per massimizzare i risultati del know-how appreso.

Il corso oltre a trasmettere le azioni di successo di imprenditori che hanno costruito imprese
solide fatte di persone valide e produttive, include esercizi innovativi per favorire l’applicazione dei dati.

RELATORE
Flavio Cabrini - General manager di ONE4

DURATA
1° giorno: 9.30 - 18.00
2° giorno: 9.30 - 18.00
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