La leadership, il leader: dov’è l’inghippo?
03 ottobre 2019
Ore 09.00 – 18.00
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
Sala Amaranto (IV Piano)
Obiettivi e destinatari: Rivolto a tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità o che si
preparano ad assumerli, il corso introdurrà le competenze chiave che connotano la leadership
fornendo il quadro degli stili di leadership e delle situazioni in cui ciascuno stile è più adatto.
Obiettivo del laboratorio sarà quindi quello di aiutare i partecipanti ad individuare il proprio stile
di leadership, fornendo loro spunti, strumenti e competenze per diventare un leader efficace.

Programma
03 ottobre Ore 09.00-13.00
La leadership
La mattinata sarà dedicata all’introduzione delle competenze chiave che connotano la leadership,
ed a fornire il quadro degli stili di leadership e delle situazioni in cui ciascuno stile è più adatto.
•
•
•
•
•

Guidare gli altri: cosa significa per noi, a quali strutture e competenze si aggancia
Leadership, contagio emotivo e risonanza
Le competenze della leadership
Il repertorio della leadership (i sei stili codificati da D. Goleman: visionario, coach,
affiliativo, democratico, battistrada, autoritario.)
La leadership ha un genere? Gli stili di leadership hanno un genere?

03 ottobre Ore 14.00-18.00
Il leader
Pomeriggio dedicato alla riflessione su diverse figure di leader, sulle relative rappresentazioni e
sulle percezioni “dell’essere leader”.
•
•
•
•
•

Chi è un leader?
Leader “indiscussi”: caratteristiche a confronto
Leadership, miti e meta modelli (introduzione al mito dell’eroe)
La leadership, il leader: dov’è l’inghippo?
Leader-identikit (a caccia dell’eroe dentro di noi)

Modalità di partecipazione:
Il corso è gratuito e sarà attivato al raggiungimento dei 10 partecipanti. Per partecipare è
necessario mandare una mail all’indirizzo comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it
inviando una breve presentazione personale ed illustrando la motivazione per cui si intende
partecipare al percorso. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 20 partecipanti.

