DENOMINAZIONE CORSO
DIRETTIVA

TECNICHE DI LEADERSHIP
Formazione Continua Individuale (FCI)

DESTINATARI

Lavoratori occupati impiegati presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in
Piemonte.

PRE-REQUISITI

Scuola secondaria II grado / diploma professionale

BREVE DESCRIZIONE

Il percorso formativo si propone di: Condividere un quadro di riferimento concettuale e metodologico sul ruolo del
leader nello sviluppo di sé stesso e di un gruppo di lavoro; Definire il ruolo e le competenze chiave del manager nella
creazione di un gruppo di lavoro efficace; Incrementare la professionalità dei partecipanti nella gestione dei
collaboratori, migliorandone la motivazione e la prestazione. Queste capacità saranno trasmesse agli allievi attraverso la
presentazione e l'analisi delle possibili situazioni che il "leader" si trova a gestire, nonché dei diversi stili di
comportamento che possono essere di volta in volta implementati a seconda delle situazioni.

PROGRAMMA

Accoglienza (1 ora);
LA LEADERSHIP COME STRATEGIA AZIENDALE (11 ore) – In questa UF verranno introdotti i principi di Comunicazione
d'impresa. Verranno inoltre analizzati i modelli di "Grid manageriale" e i due modelli di comportamenti comunicativi
aziendali.
STILI DI COMPORTAMENTI DEL LEADER (16 ore) – In questa UF verranno introdotti i concetti principali di Leadership
Situazionale, e verranno analizzati i diversi livelli di maturità professionale e di autonomia. In seguito verranno
presentati i diversi stili di leadership che si possono attuare coerentemente con i diversi livelli di maturità.
Prova Finale (2 ore).

SELEZIONE INIZIALE

Per tutti i partecipanti è previsto un colloquio motivazionale di orientamento.

PROVA FINALE

Prova scritta: la prova consiste in un test con risposte a scelta multipla e domande a risposta aperta in cui gli allievi
dovranno dimostrare di aver compreso e metabolizzato i concetti base di maturità professionale e stili di leadership.
Prova di simulazione: nel corso della simulazione gli allievi interagiranno tra loro applicando le nozioni acquisite durante
il corso; saranno guidati dal docente nella veste di suggeritore che di volta in volta proporrà ad un allievo un quadro
situazionale entro il quale mettere in atto la strategia di leadership più efficace.

CERTIFICAZIONE

VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

DURATA IN ORE

30

FASCIA ORARIA

Da definire

IMPEGNO SETTIMANALE
SEDE DI SVOLGIMENTO
COSTO A CARICO ALLIEVO

Una volta alla settimana
Academy Formazione D.A.D. Via A. Mensa, 16/C – 10078 Venaria Reale
Il voucher copre il 70% del costo del corso a catalogo, il restante importo è a carico del lavoratore (fanno eccezione i
lavoratori con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 per i quali il voucher copre l’intero costo del corso).

