


Aiutare i Manager a ridefinire il proprio ruolo con strumenti atti favorire la gestione e di un team a distanza, 
tenendo assieme gli obiettivi legati al business, le esigenze delle persone che a loro fanno affidamento e i propri 
bisogni.

L’emergenza sanitaria che ci ha travolto ha portato le aziende verso una rivoluzione organizzativa che in tempi 
normali avrebbe richiesto anni.
I Manager si ritrovano a guidare persone e gestire business promuovendo un nuovo modo di lavorare e di 
relazionarsi. Ridefinire gli obiettivi, le procedure, mantenendo vivo l’interesse verso le persone, ecco le sfide 
poste dallo smart working.

Questa sessione formativa è rivolta ai membri dei crisis team aziendali e, più in generale, a chi si trova a gestire 
situazioni critiche e di crisi e desidera migliorare le proprie conoscenze e competenze.
Il corso fornirà gli strumenti di approfondimento delle metodologie idonee da mettere in atto.

• L’essenza della Leadership: leader è chi fa accadere le cose
• Cos’è il cambiamento? Quale differenza c’è tra cambiamento e evoluzione?
• Il triangolo evolutivo: Sogno, Ordine, Azione
• Leadership e Power Questions
• Coerenza sistemica e efficacia
• Leadership e futuro: dal Visioning Process al Scenario Planning
• Gli archetipi della Leadership: “quale stile di Leadership è richiesto qui”? Dal leader sovrano al leader coach
• Cambiamento, presenza e deep innovation: la Theory U
• “Cosa dobbiamo fare per far fallire tutto questo?”

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Con una frequenza di almeno il 95% del Corso e il superamento del test finale con un punteggio pari o superiore al 
71% di risposte corrette verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il corso ha la durata di 4 ore e consente di conseguire 4 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione 
delle figure professionali certificate CERSA.

Il corso sarà erogato tramite una piattaforma e-learning che permetterà lo scambio interattivo tra i partecipanti e i 
docenti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, opinioni ed esperienze.
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Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 84 21 51 07

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari, convegni e conferenze promossi 

da Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione 

di riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate.


