www.lafabbricadelsapere.it

CORSO DI ALTA
FORMAZIONE

ECONOMICS D’IMPRESA
LEADERSHIP & COMUNICAZIONE

C/O LA FABBRICA DEL SAPERE SRL

VIA OSPEDALETTO KM 1,700
76123 ANDRIA (BT)

FORMULA LIGHT
4 giornate non consecutive

Se ritenete che la formazione sia costosa,
pensate a quanto potrebbe costarvi l’ignoranza!

INTRODUZIONE

Questo corso si propone di guidare i partecipanti in un percorso di scoperta dei principali modelli di
leadership e degli elementi fondamentali per una buona comunicazione “manageriale”.
Questi i principali temi affrontati.
 Essere leader: le competenze chiave, ovvero come comunicare obiettivi e mission aziendale, e
come costruire una relazione di fiducia con i collaboratori
 Come motivare la squadra: le teorie sulla motivazione e il ruolo dell’autostima
 Come valutare i collaboratori: assegnare obiettivi per valutare, gestire il colloquio di valutazione e
comunicare feedback
 Come sviluppare i collaboratori: il coaching
 Principi della comunicazione: le regole base della comunicazione, i canali della comunicazione
(verbale, paraverbale e non verbale), l'ascolto e la comprensione degli interlocutori
 Preparare un discorso manageriale: la definizione degli obiettivi di comunicazione, la struttura di
un discorso, gli stili di comunicazione;
 Gestione dei momenti critici di una comunicazione: la fase di apertura e la gestione delle obiezioni
e chiusura
 Tecniche di public speaking: la gestione del pubblico e i supporti alla presentazione in pubblico

Tutti gli argomenti del corso di alta formazione saranno

METODOLOGIA DIDATTICA

affrontati attraverso una metodologia didattica che affianca
l’analisi dei singoli argomenti a case-history o esercitazioni.

DESTINATARI

DOCENTI



Imprenditori



Manager



Responsabili di funzione



Consulenti aziendali



Liberi professionisti

Team di Consulenti di Direzione APCO (Ass. Profess. Italiana
Consulenti di Direzione e Organizzazione)

PROGRAMMA DEL CORSO

Essere Leader
 Gestire il team: come comunicare obiettivi e missione
 Come costruire una relazione di fiducia
Come motivare la squadra
 Teorie sulla motivazione
 Il ruolo dell’autostima
Come valutare i collaboratori
 Assegnare obiettivi per valutare: elementi essenziali
 Colloquio di valutazione
 Feedback
Sviluppo dei collaboratori: il coaching
 Coaching
 Leader come educatore
La Comunicazione
 Abilità di comunicazione e public speaking: introduzione
I principi della comunicazione
 Le regole base della comunicazione
 I tre canali della comunicazione: verbale, paraverbale e non verbale
 L'ascolto e la comprensione degli interlocutori
Essere chiari e persuasivi: come prepararsi e cosa dire
 La definizione degli obiettivi di comunicazione
 La struttura del discorso
 Gli stili di comunicazione
 Come persuadere: la struttura a piramide
La gestione dei momenti critici
 La fase di apertura
 La gestione delle obiezioni
L'arte di parlare in pubblico
 La gestione dell'ansia di parlare in pubblico
 La gestione dell'uditorio
 I supporti alla presentazione in pubblico
 Comunicazione e persuasione

INFORMAZIONI UTILI

DATA e LUOGO

OFFERTE SPECIALI

Da Concordare
La Fabbrica del Sapere, Via Ospedaletto Km 1.700,
 Pacchetto aziendale:

76123 - Andria (BT)

in caso si iscrivano più persone della stessa
azienda, è possibile usufruire di uno sconto del
10% sulle quote d’iscrizione.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE

COD. Sconto: FDS10A
Mail:

info@lafabbricadelsapere.it,

con

successivo invio della scheda di iscrizione
Tel. 0883 88 74 29

 Sconto partecipante Convegni FdS:
chiunque abbia partecipato ad uno dei
Convegni organizzati dalla FDS avrà diritto ad

Fax 0883 88 74 29, inviando direttamente la

uno sconto del 5% sulla quota d’iscrizione (in

scheda di iscrizione

ogni convegno ai partecipanti verrà rilasciato
un codice sconto)
COD. Sconto: FDS05C

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ciascun partecipante la quota intera è di
€ 2.000 + IVA 22%
La quota comprende:
 Materiale didattico
 Software valutazione collaboratori
 Attestato di partecipazione

SCHEDA D’ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome

Cognome_______________________

Luogo e data di nascita________________________________________
Titolo di studio_________________Funzione______________________
Società_______________________

Settore_______________

Indirizzo____________________________________________________
Città________________ _________ ____ Prov _______CAP________
Tel._________________________Cell.___________________________
E-mail_________________________________Fax_________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestatario fattura_______________________________________
P.IVA (obbligatorio)______________________________________
Cod. fiscale (obbligatorio)_________________________________
Indirizzo_______________________________________________
Città___________________________Prov________CAP________

AGEVOLAZIONI
Pacchetto aziendale (se partecipanti ≥ 2 indicarne il numero)

[

Sconto partecipante eventi FDS (indicare codice sconto) [

]
]

Firma____________________________________________

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di
tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi de La Fabbrica
del Sapere Srl, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei
dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di
informazioni commerciali.
Titolare del trattamento è La Fabbrica del Sapere Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.
Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una mail a
info@lafabbricadelsapere.it
I dati saranno trattati da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione.
Consenso - Letta l’informativa,
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nella stessa informativa;
> attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di fax e/o del numero di telefono (del tutto
facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’iscrizione si intende perfezionata
al momento del ricevimento della
presente scheda, da inviarsi via Fax
al n. 0883-887429 debitamente
compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta per accettazione.

