LDR980
Laboratorio per lo sviluppo della leadership
Essere manager significa consolidare competenze tecniche e metodi che trasformino le proprie potenzialità in capacità
reali. Il laboratorio proposto è un percorso integrato che consente ai manager di rafforzare la propria leadership
attraverso l'acquisizione di quelle competenze trasversali indispensabili per orientare i propri collaboratori e raggiungere
risultati di business.Si tratta di un percorso blended che prevede attività d'aula, prework ed attività di coaching.

Agenda (Percorso blended con 2 giorni d&apos;aula)
Il mio stile di leadership.
Individuazione di un percorso di sviluppo personale.
Rimozione delle eventuali barriere.
ripartizione
strategie per il raggiungimento
gli ostacoli al raggiungimento.

Ruolo e strumenti del manager.
Rafforzare la propria leadership:
da manager a Leader
essere leader all'interno di un gruppo e di un'organizzazione.

La comunicazione nel processo manageriale:
strumenti per un comunicazione motivante
strumenti per un comunicazione persuasiva.

La gestione dei collaboratori:
creare committment
sviluppare team ad elevata performance

Pianificare i successi per mantenere l'impegno.
Focalizzazione dell'obiettivo
attività necessarie al raggiungimento del goal
schedulazione
mezzi e Risorse.

Piano d'azione.
Monitoraggio e celebrazione.

Obiettivi

Reiss Romoli 2020

Focalizzazione dell'obiettivo:

Imparare ad agire secondo una visione integrata e di processo. Acquisire consapevolezza del proprio stile di
leadership. Rafforzare il proprio stile comunicativo.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Alti potenziali, Professional in crescita. Manager di recente nomina.

Prerequisiti
Nessuno.

Iscrizione
http://www.reissromoli.com
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Quota di Iscrizione: 2.240,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Date e Sedi
Date da Definire

È un corso GOLD
Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com

http://www.reissromoli.com
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con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Catalogo Corsi 2020 - LDR980

