Modulo Leadership

Leader di te stesso,
Leader per gli altri

Potenziare il singolo, potenziare l’insieme
Offerta Formativa per Aziende e Organizzazioni

“Da 15 anni accompagno le persone

a scoprire le proprie risorse e talenti,
a trovare autenticità, pienezza e
benessere

”

Sono counselor professionista e formatrice in Comunicazione
e Costellazioni Familiari.
Inoltre, propongo percorsi innovativi di Crescita Personale e
conduco training di Respiro Consapevole e Mindfullness.
Concretezza, professionalità e accoglienza sono i valori che ho
a cuore e le qualità che mi sono riconosciute da chi è entrato
in contatto con il mio metodo di lavoro e il mio approccio alle
persone.
Costantemente orientata all’innovazione, lavoro ogni giorno
per migliorare e ampliare strumenti e conoscenze a vantaggio
del benessere individuale e collettivo, del singolo e delle
organizzazioni.

facebook.com/CristinaPiazzaTrainer/
linkedin.com/in/cristina-piazza-trainer/

Modulo Leadership

Leader di te stesso,
Leader per gli altri

Abilità tecniche e competenze professionali trovano la loro
massima espressione quando operano in sinergia con la
consapevolezza e la responsabilità.
Questo modulo, oltre a strumenti per il potenziamento delle
skill individuali, fornisce modelli di riferimento innovativi per la
gestione e l’organizzazione del lavoro in rapporto costante con
la valorizzazione dei bisogni e delle risorse di ciascuno.

Ciò che caratterizza un buon Leader è l’abilità a comprendere quali
siano gli obiettivi raggiungibili connessa con la capacità di organizzare,
ascoltare e motivare e per one e anno apo a a propria g ra
Egli deve essere in grado di incoraggiare le idee innovative e di
promuovere un clima collaborativo, il più possibile armonico, nella
consapevolezza delle responsabilità connesse al ruolo che ricopre e
cosciente dei limiti e dei punti di forza propri e delle risorse che deve
coordinare.
In questo modo, è possibile costruire un team coeso all’interno
del quale, ad esempio, il leader conduce il gruppo ad affrontare,
gestire e risolvere event a i on itti tra ormando momenti di ri i
in opportunità di crescita per il gruppo.
I contenuti innovativi di questo modulo consentono di sviluppare
le risorse intellettuali ed emotive per essere guida e riferimento
per gli altri, potenziandole con preziosi strumenti per la gestione e
l’organizzazione del gruppo e del lavoro.
n opport nit ormativa per g re gi in r o i di re pon a i it e per
chiunque aspiri a diventare, prima di tutto, “Leader di se stesso”.
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Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 10 regole d’oro per lavorare con piacere e creatività
Obiettivi, Risorse e Ostacoli
Come prendere decisioni con chiarezza e rispetto
Linee del Tempo: le diverse applicazioni
i ono ere va ore e imiti propri
Riconoscere l’Unicità, il Valore e le Capacità dell’altro
Sapersi mettere nei panni dell’altro
Proattività, responsabilità e delega
Esplorare Bisogni, Aspettative, Valori e Motivazioni
Come essere presenti a se stessi e all’altro
Empatia consapevole
Tecniche di rilassamento e gestione delle emozioni
on itti
i
e rea on itt a it
Saper fornire feedback costruttivi
e tione e ri o zione dei on itti
Rispondere invece di reagire

•

•

•
•
•
•

Organizzazione dell’ambiente
Selezionare gli ambienti di lavoro
Selezionare gli assistenti
Selezionare partner e fornitori
Organizzazione del lavoro
Gestione del tempo
Ottimizzazione delle risorse
Stilare e aggiornare la scala delle priorità
Timing: il momento giusto per attendere e quello per agire
Modelli per generare comportamenti nuovi
Lavorare in team
Esercitazioni di gruppo

Il modulo tipicamente richiede due giornate di formazione. Il programma può essere comunque personalizzato in base alle esigenze
e ag i o iettivi pe i i
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Potenziare il singolo, potenziare l’insieme
Offerta Formativa per Aziende e Organizzazioni

“Leader di te stesso, Leader per gli altri” è parte integrante di una proposta formativa composta da 4 moduli dedicati alle seguenti
aree tematiche:
Comunicazione
Costellazioni Organizzative
Leadership
Benessere
É consigliata alle aziende, alle organizzazioni e ai gruppi di lavoro che:
• intuiscono l’importanza dell’interrelazione fra valore umano e valore economico.
• desiderano acquisire nuove abilità e competenze collettive attraverso la crescita individuale di ogni risorsa.
• necessitano di sostegno in fase di passaggio generazionale o integrazione in seguito a partnership, fusioni o acquisizioni.
• intendono risolvere situazioni conflittuali, inefficienze e difficoltà relazionali.
Inoltre, è un’opportunità preziosa per Team Leader, manager e professionisti interessati individualmente ai contenuti formativi
proposti.
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Potenziare il singolo, potenziare l’insieme
Offerta Formativa per Aziende e Organizzazioni

La didattica, costantemente ottimizzata e integrata, trasferisce i contenuti in modo semplice e coinvolgente, stimolando la spontanea
propensione alla crescita personale e all’acquisizione di nuove conoscenze e abilità.
“Potenziare il singolo, potenziare l’insieme” orni e g i tr menti per raggi ngere o tre a
ri tati e ene i
•
•
•
•

e i pe i

i di ogni mod o i eg enti

L’integrazione responsabile e proattiva da parte di ogni risorsa delle proprie priorità e obiettivi, del proprio ruolo e relativi compiti.
La valorizzazione del patrimonio di esperienze incoraggiandone il potenziale di sviluppo;
Il completamento e consolidamento del passato per generare il “nuovo” su un terreno fertile e vitale;
a diff ione a interno de organizzazione de a apa it di tra ormare o tre in potenziale creativo e i momenti di crisi in
opportunità per alimentare il benessere collettivo.
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Contatti
327 218 1946
segreteria@cristinapiazza.it

www.cristinapiazza.it

