
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Venerdì 02 Dicembre
orario: 09.30 - 13 / 14 - 17.30,
in presenza c/o Nuova Didactica
(Modena)

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al workshop può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Corso

Il leader 4A, da capo a coach

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

2. HUMAN RESOURCES & SOFT SKILLS

- sezione HR & WELFARE, un set di argomenti
per lo sviluppo delle Soft Skills che proponiamo
anche come pacchetto welfare aziendale.

 
 

SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO
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In aula...

... Piero Campestri

È stato manager e dirigente di
aziende di servizi per la
pubblica amministrazione e
nell’ambito sportivo
professionistico. Si è
occupato per circa 15 anni di
sistemi di gestione
organizzativa,
formazione aziendale e qualità
dei servizi.
Oggi è un Business Coach
umanistico e un Counselor
certificato ad indirizzo
umanistico esistenziale.
Si dedica alla crescita
individuale e al training
d’impresa. Aiuta le persone,
sia i singoli individui che le
aziende o le organizzazioni, ad
essere funzionali e in armonia
tra lavoro e vita privata. È
ancora un trainer in ambito
sportivo agonistico e
professionistico.

I moderni ruoli gestionali (a qualsiasi livello di gerarchia) 
 si fondano sempre più non tanto sulla legittimazione
gerarchica (capacità di comandare) quanto sulla capacità
di mobilitare e aggregare le persone sui progetti e sui
processi (capacità di domandare).

Stiamo assistendo a un cambio repentino di rotta da
parte di molte imprese moderne e innovative, che hanno
scelto di disinvestire su figure con self-leadership "da
organigramma" per investire su persone "seducenti" (dal
latino "seducere" ovvero “condurre a sé”) in grado di
attrarre, comprendere e stimolare i colleghi, i superiori e i
collaboratori.
Dato questo cambio di scenario, che vede molte aziende
passare dal concetto di risorsa umana al più complesso
concetto di persona, chiediamoci quali saranno le (4)
Abilità del leader (4A) e riflettiamo su come potrà
acquisirle e sperimentarle ogni giorno con il suo team,
proprio come un allenatore vincente. 

Questo è il focus del corso: modificare il nostro stile di
leadership in base alle esigenze dell’attuale momento
socio-economico ed evolvere... da capo a coach!

Durata e sede: 7 ore in presenza c/o Nuova Didactica

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it  
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http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/

