
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO ONLINE  

LA LEADERSHIP EFFICACE 
Leader non si nasce, si diventa! 

 
 

I VANTAGGI DI UN CORSO ON LINE 

E-learning come nuova frontiera della formazione. 

Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi 

professionali, un modo dinamico e veloce per sviluppare 

le tue competenze. Per te una comodità e un risparmio, in 

termini di risorse economiche e di tempo. 

Sarai tu a scegliere come e quando studiare e a 

personalizzare il tuo percorso formativo secondo le tue 

esigenze. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Tutti coloro che devono gestire posizioni di responsabilità e 

raggiungere risultati di valore e condivisi. 

 

OBIETTIVI  

La leadership non ha necessariamente a che fare con la 

gerarchia, ma nella capacità di influenzare e farsi seguire 

senza imposizioni. Obiettivo del percorso è consentirti di 

acquisire gli strumenti che rendono la leadership efficace 

in qualsiasi contesto. 

 

Al temine del percorso sarai in grado di: 

• Utilizzare registri comunicativi adeguati a farsi 

comprendere dai collaboratori  

• Utilizzare il giusto mix di consapevolezza emotiva, 

capacità di autogestione e abilità sociali per gestire le 

relazioni con i collaboratori in maniera più efficace 

• Utilizzare tattiche per coinvolgere, valorizzare e far 

crescere i collaboratori 

 
CONTENUTI 

 

Il percorso si articola in tre moduli: 

1.  Comunicare la vision 

2.  Guidare con l'intelligenza emotiva 

3.  Motivare i dipendenti 

 

Ogni modulo è interattivo e ricco di stimoli multimediali e 

simulazioni di situazioni di vita reale / professionale, per 

rendere più immediata la comprensione e la 

memorizzazione delle tecniche proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA 

Il corso ha una durata di 3 ore. 

ATTESTATO FINALE 

Al completamento del percorso viene rilasciato un 

attestato di frequenza. 

 

REQUISITI TECNICI  

Per fruire del corso è necessario un pc che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

• Sistema operativo: WINDOWS, MAC  

• Browser: CHROME, FIREFOX (ultime versioni)  

• Requisiti da installare: Java (ultima versione) 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali 

per accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi 

dall’iscrizione e dal pagamento della quota. Avrai 6 mesi di 

tempo per accedere e completare il corso. 

 

COSTO  

€ 200 (IVA compresa)  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per 

l’iscrizione e il pagamento. 

• Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via 

Clementini 31. Per il pagamento della quota di iscrizione ci 

sono varie opzioni: contanti, bancomat, carta di credito, 

assegno.  
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