
 

 
 

Ti invita a partecipare al CORSO:  

“LEADERSHIP EFFICACE” 
 

   
PREMESSA 
Spesso chi guida le persone, che sia un imprenditore o un responsabile, s’interroga sul perché alcuni suoi 
collaboratori sono attenti e impegnati e altri negativi, fanno errori frequenti. 
La gestione ottimale dei nostri collaboratori può cambiare in meglio i nostri risultati, anche radicalmente, 
con meno dispersione, meno stress e meno fatica; maggiore motivazione e più innovazione. 
 
OBIETTIVI 

● Coinvolgere i propri collaboratori per far crescere l’azienda 
 
CONTENUTI 

● Tre tipi di lavoratori: coinvolti, disimpegnati, attivamente disimpegnati  
● Come guidare i nostri collaboratori con passione per il lavoro e prestazioni verso gli obiettivi  
● La performance appassionata 
● Dipendenti coinvolti: meno costi, più sicurezza 
● Far crescere l’azienda con il coinvolgimento dei collaboratori 
● La catena del valore del cliente  
● Leader coinvolgente, collaboratore coinvolto, clienti fedeli 
● Comportamento del Leader coinvolgente  
● Le idee autolimitanti che ci impediscono di agire 

 
DESTINATARI 
Titolari, Manager, Responsabili di reparto 
 
MODALITA’ 
Teorica ed esperienziale con valorizzazione del singolo contributo.  
Esercizi e simulazioni, confronto e condivisione delle esperienze. 
 
LUOGO   
BOLOGNA o MODENA secondo la provenienza dei partecipanti 
 
DATE 
Il corso si articola in tre incontri successivi  dalle 17 alle 20 
7; 9; 14 Ottobre  più una giornata di Team Building finale sabato 19 Ottobre 
 
DOCENTE 
Cristina Condello, fondatrice di Accademia del BenEssere 
 
 



 

 
 

* Per partecipare, compila la SCHEDA di ISCRIZIONE 
con ATTESTATO di partecipazione 

 
AZIENDA _____________________________________ INDIRIZZO_______________________________________ 
P.IVA ________________________________________ 
 
NOME PARTECIPANTE___________________________________________________________________________   
email _______________________________________________________ telefono _________________________ 
NOME PARTECIPANTE___________________________________________________________________________   
email _______________________________________________________ telefono _________________________ 
NOME PARTECIPANTE___________________________________________________________________________   
email _______________________________________________________ telefono _________________________ 
NOME PARTECIPANTE__________________________________________________________________________   
email_______________________________________________________  telefono _________________________ 

COSTO: 
Per Associati a Comunico Italiano: € 390 prima iscrizione   
     €   290 dalla seconda persona iscritta  
     Tot. € _______________________________   
 
Per non associati: €490 (+IVA 22%) prima iscrizione 
             €  359 (+IVA 22%) seconda iscrizione 
     Tot. € ______________________________   
 
con pagamento mezzo bonifico, alla conferma di iscrizione, sul conto intestato a: 
 
COMUNICO ITALIANO  
Associazione Imprese Emilia Romagna Via Bassanelli 9/11   40129 Bologna  
Coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA  
FILIALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  
IBAN IT 46 U 02008 36750 000103581040  
 
 

TIMBRO E FIRMA    
  

**numero minimo dei Partecipanti 10 persone 


