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LEADERSHIP AL FEMMINILE 

Valorizzare le differenze 

La leadership è diventata caratteristica imprescindibile dei manager e dei professionisti di oggi. 

I leader hanno grande consapevolezza di sé, motivano, ispirano e rafforzano i loro team, spesso però le donne in  

posizioni di leadership affrontano una serie di sfide senza la piena consapevolezza del proprio valore e delle proprie  

competenze innate che sono indispensabili per le organizzazioni, e per la società, penalizzando così il proprio ruolo. 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Questo corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è creato per le donne che vogliono essere leader riconosciute ed 

autorevoli, per sviluppare e valorizzare le capacità di leadership femminile, capacità chiave per le organizzazioni all’avan-

guardia. 

AREE DI INTERVENTO 

Focalizzazione su tre livelli fondamentali: 

 

CALENDARIO         
 

1° edizione 6, 13, 19 settembre 

2° edizione 10, 17, 24 settembre  

ORARIO 

9.00 - 18.00  
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Valorizzare le differenze 

CONTENUTI 

Fase 1 

Introduzione alla leadership e all’importanza dello stile di leadership per creare fiducia ed il proprio personal brand. 

 

Fase 2 

Fare proprio il ruolo di leader utilizzando cinque comportamenti chiave per costruire credibilità nel proprio team e con 

le persone con cui si entra in contatto: 

-costruire una visione; 

-creare norme di comunicazione positive; 

-motivare e stimolare l’efficienza; 

-costruire dinamiche di gruppo positive 

-gestire i cambiamenti, i conflitti e le situazioni difficili. 

 

Fase 3 

Costruire la visione con il team per coinvolgere e definire la direzione per il futuro. 

 

Fase 4  
Motivare il team responsabilizzando, delegando e definendo gli obiettivi in modo specifico e chiaro, costruendo dei 

piani d’azione personali. 

 

Fase 5  
Eliminare i comportamenti disfunzionali e promuovere dinamiche di team positive. 

 

Fase 6  
Acquisire un approccio sistemico che permetta di analizzare in modo strategico le situazioni in cui si opera. 

 

RISULTATI 

Sviluppo della consapevolezza di sé, personale e professionale e dei propri punti di forza per migliorare le capacità di 

leadership, la propria credibiltà e per costruire il proprio personal brand. 

Ampliamento dell’impatto e della capacità di influenzare. 

Sviluppo competenze di relazione. 

Sviluppo di competenze manageriali di gestione delle persone e dei team, per migliorare l’efficienza e la motivazione. 

Sviluppo di un approccio sistemico per gestire al meglio il proprio ruolo. 

 

DOCENTE 
Dott.ssa Dania Buzzacchi 


