
La leadership è considerata un’attitudine che prende forma in 
situazioni che richiedono scelte di principio e di comportamento.  

Gli esseri umani sono tutti leader nella propria vita: nella professione, 
nella famiglia o in ambiti più ampi, ma spesso non sono pienamente 
consapevoli delle proprie possibilità e del contributo che possono 
fornire.  

Nello scenario odierno appare sempre più rilevante acquisire una 
nuova prospettiva sulla leadership, rafforzare la propria capacità di 
motivare gli altri e guidare il cambiamento nella propria 
organizzazione. 

 

Perché partecipare al workshop 
 

Il Programma nasce dall'esigenza di sviluppo di competenze di 
gestione di leadership più avanzata. 

Anche chi ha già svolto un percorso di formazione sulla leadership ha 
frequente necessità di fermarsi a riflettere per validare il proprio stile 
di leadership e adeguarlo al mutevole contesto nel quale opera. 

 

Questo workshop vuole aiutare i nostri Leaders ad aumentare la 
propria consapevolezza sul ruolo di capo mediante test e strumenti di 
autovalutazione, facilitandoli nella definizione del proprio stile di 
leadership, e nell’elaborazione di un piano d’azione per il 
miglioramento personale e del proprio team di lavoro. 

 

  

Come scoprire i propri punti di forza e debolezza per 
aumentare l'efficacia nella gestione dei collaboratori 

WORKSHOP SCHOOL OF LEADERS 

CONOSCERE IL PROPRIO STILE PER 
DIRIGERE MEGLIO 

 
 

Roma@ ELIS- 28 aprile 2015 

executive@elis.org 

«I leader più in gamba non pronunciano mai 
la parola io.  Non lo fanno perché si sono 

esercitati a non dire io ma perché, 
semplicemente, non pensano in termini 

di io ma di noi, in un'ottica di squadra. 

 E' questo che crea la fiducia e che fa in 
modo che si lavori bene.» 

Peter Drucker 

A chi è diretto 
 
Il workshop è diretto a tutti i partecipanti 
delle precedenti edizioni dell’Executive 
Program School of Leaders - People & 
Innovation management» 

Mettere in atto la propria leadership è fondamentale 
soprattutto in ambito aziendale perché un buon leader è in 
grado di creare, all’interno di un gruppo di lavoro, la giusta 
atmosfera che permetta a tutti di lavorare in un ambiente 
sereno e stimolante per raggiungere un obiettivo comune. 

Un buon leader quindi deve saper guidare e motivare i propri 
collaboratori e promuovere lo sviluppo delle potenzialità, per 
il raggiungimento degli obiettivi, dati al suo gruppo di lavoro e 
all’azienda più in generale. 

Formazione        Consapevolezza        Aggiornamento 

(Edizioni  SOL 2010-2014) 



 

 

 

Social dinner  

 

                                      

        + 
 

Key Facts 

 

Data:  27 sera e 28 aprile 2015 

Sede: Aula Magna ELIS,  

     Via Sandro Sandri , 81 Roma 

 

Durata:  8h (9:00/18:00) 

Pricing:  550 € a partecipante *  
 -  20% di sconto sulla quota di iscrizione per chi si 
iscrive entro l’ 8 Marzo 2015 (tot. 440 €) 

 

*Il prezzo comprende, oltre al workshop, la cena di 
community la sera prima + welcome coffe e il lunch 
del giorno di corso.  

 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione si intende 
perfezionata al momento del ricevimento 
della scheda d’iscrizione debitamente firmata 
più copia del bonifico di pagamento 
dell’importo completo o della prima rata.  

Per richiedere la scheda di iscrizione scrivere a 

executive@elis.org  

Per ulteriori informazioni 

ecs.elis.org/executive-programs/workshop-school-
leaders 

 

Modalità di pagamento:  

La quota d’iscrizione può essere pagata 
mediante Bonifico Bancario - indicante gli 
estremi del partecipante e il titolo del 
workshop, a favore di Cedel - Cooperativa 
sociale educativa ELIS 

E’ possibile rateizzare l’importo in 2 tranche 
secondo questo schema: 

• I rata: 50% del costo del corso, entro il 16 
Marzo 2015 

• II rata: 50% del costo del corso entro il 20 
Aprile 2015 

 

 

 

 

 

27 aprile Social Dinner,  

Roma centro Sera 20:00- 23:00 
 

Agenda 

28 aprile Workshop 

Mattina ore 9:00- 13.30 
 

• La leadership efficace nel contesto attuale 

• Leadership e team 

• I ruoli funzionali per un team ad alta performance 

• Monitorare la propria chiarezza di obiettivi in virtù degli obiettivi ed i 
valori aziendali 

• Puntare sulla coesione del team: come riconoscere i fattori di 
coesione ( prossimità fisica, tipologia di lavoro, 
omogeneità;  personalità, comunicazione, numero dei membri del 
team) 

• Vantaggi e svantaggi di una elevata coesione 

• I ruoli all’interno del team: la differenza tra ruoli formali e ruoli 
funzionali all’efficacia del team 

 

Light lunch 13:30- 14-30 
 

Pomeriggio ore 14:30 -18.00 

• Stili di leadership: Test Black & Mouton per la valutazione del 
proprio stile 

• Eccellenza: gli Atteggiamenti “ zero errori” perfezione e 
perfezionismo; l'Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé con 
continuità) 

• Le motivazione e le aspettative personali per sé e per i collaboratori 

• Sintesi finale ed elaborazione di un piano d’azione per il 
miglioramento personale e del team 

 

 

Struttura 

 
 
  Leonardo Milani – Istit. Psicologia del Benessere 

        Psicologo e docente di Psicologia del    
        Benessere (Ordine degli Psicologi Emilia 
        Romagna). Professore di Psicologia delle 
        Organizzazioni presso l’Università di Firenze. 
        Chair per Inner Leadership Studies presso 
l’Istituto Italiano Aeronautica Militare. Mental Trainer della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori. Dirige l’Istituto di Psicologia 
del Benessere ed è Direttore scientifico della Scuola di Formazione 
Professionale. È stato incaricato dal Ministero della Difesa 
Aeronautica, Ispettorato della Sicurezza del Volo, a svolgere 
formazione nell’ambito della prevenzione incidenti con le tecniche di 
ottimizzazione della prestazione mentale. Ha inoltre collaborato con 
le redazioni del Tg Due Salute, Medicina 33 e RadioUNO per servizi 
legati al tema del Benessere e con Sky Sport per trasmissioni 

focalizzate sul miglioramento delle prestazioni.  
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