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Il leader è colui che va per primo. 
Il leader è colui che ha la visione e fa le cose giuste. 
La leadership è una faccenda personale in quanto ognuno ne possiede una 
tutta propria, specifica e caratteristica. 
Parlare di leadership a livello aziendale, invece, significa operare sulla 
formazione dell’individuo, delle organizzazioni e comprendere gli scenari 
attuali. 
I Mercati attuali spingono a produrre sempre più con sempre meno, per cui i 
nuovi leader saranno coloro in grado di creare innovazione e guidare il 
cambiamento. 
Questo corso offre un potente strumento per ottenere una leadership nel 
corso di uno straordinario viaggio introspettivo che potrà portare chiunque 
sia disposto a mettersi in gioco dallo sviluppo di una Leadership Personale a 
una Leadership Pubblica, rivolta verso gli altri. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
•  Saper guidare un gruppo di persone in qualsiasi contesto; 
• Affermare una leadership autorevole e non autoritaria. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Comprendere l’essenza della proattività e della sua influenza; 
• Acquisire la visione del proprio ruolo in base alle mappe valoriali; 
•  Conoscere gli strumenti essenziali per saper gestire le priorità; 
•  Conoscere i paradigmi comportamentali e le leve comunicative; 
•  Sviluppare doti di ascolto, ricezione e comprensione finalizzati; 
•  Scoprire le leve sinergiche per la creazione dell’interdipendenza. 
 

DESTINATARI 
Team leader, allenatori sportivi, imprenditori e chiunque voglia sviluppare o 
perfezionare le proprie doti di conduttore di risorse. 
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PROGRAMMA 
Unità didattica 1 - Introduzione 
1.1 Presentazione; 
1.2 Dentro – Fuori; 
1.3 Etica del carattere e della personalità; 
1.4 Essere/avere; 
1.5 Il potere dei paradigmi; 
1.6 Vedere/Essere, Principi e Valori; 
1.7 Le abitudini; 
1.8 Le risorse. 
 

Unità didattica 2 - Leadership personale - Proattività 
2.1 Principi di visione personale; 
2.2 La proattività; 
2.3 Agire o subire; 
2.4 Sfera di coinvolgimento/sfera di influenza. 
 

Unità didattica 3 - Leadership personale - Visione 
3.1 Le due creazioni; 
3.2 Cambiare ottica; 
3.3 Dichiarazione di intenti personale; 
3.4 Ruoli ed obiettivi. 
 

Unità didattica 4 - Leadership personale - Priorità 
4.1 Il Management personale; 
4.2 Vivere nel quadrante II; 
4.3 Pensare per priorità. 
 

Unità didattica 5 - Leadership pubblica - Verso l’interdipendenza 
5.1 Il Conto Corrente Emozionale; 
5.2 I sei depositi fondamentali; 
5.3 Conclusioni. 
 
 
 

TEST FINALE 
Al termine del corso è previsto un test finale. 
 

Durata: 1 ora 

 


