
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 LEADERSHIP  

E GESTIONE DEI GRUPPI  
Per tutte le persone che guidano gruppi di lavoro  

e vogliono migliorare i risultati e ottimizzare il proprio ruolo 

 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Il corso ti offre un “programma di allenamento”per  

migliorare la tua leadership, motivare e guidare te stesso e 

il tuo team. 

I contenuti e le tecniche proposte ti aiuteranno a utilizzare 

la tua intelligenza emotiva per trasformare in energia 

positiva anche stati di stress, guidare la tua squadra a 

raggiungere dei risultati, in un clima positivo e di fiducia 

reciproca. 

 

CONTENUTI 

 La Leadership oggi 

 La Complessità applicata alla Leadership 

 La Comunicazione e il Leader 

 L’interdipendenza e il Leader 

 Gli obiettivi e il Leader 

 Il team e il Leader 

 La visione e il Leader 

 Lo stress e il Leader 

 

DURATA 

24 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

Le lezioni hanno un taglio pratico: con la guida di docenti 

esperti in comunicazione e soft skills, grazie a role play e 

simulazioni potrai metterti in gioco e avviare un processo 

di miglioramento delle tue capacità comunicative e 

negoziali. 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza che mette in evidenza i nuovi contenuti 

appresi.  

 

 

 
 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 Kit didattico composto da cartellina, block notes, 

penna. 

 Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 
ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 

 Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, segnalazioni 

ad aziende che ricercano personale, etc)  

 

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, beneficiando di uno 

speciale sconto.   

 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.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 280,00 (Iva inclusa) 
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