
 
 

 
LEADERSHIP AVANZATA: CORSO RIVOLTO AD IMPRENDITORI E MANAGER 

 
Obiettivo del corso: fornire a dirigenti ed imprenditori gli strumenti per formare un 
gruppo di persone affidabili, che sappiano operare in autonomia contribuendo al 
raggiungimento degli scopi aziendali. 
Migliorare la loro capacità di motivare e coinvolgere il personale al fine di creare una 
squadra che lavori allineata agli scopi ed obiettivi da raggiungere. 
 
Il corso, oltre a trasmettere le azioni di successo di imprenditori che hanno costruito 
un’azienda di persone valide e produttive, include una serie di esercizi innovativi per 
dare CERTEZZA nell’applicazione dei dati.  
Dopo questo corso saprete affrontare concretamente ogni dinamica relativa ai 
collaboratori. 
 
Durata: il corso si articola in una giornata intera o in 2 mezze giornate. 
 
 
Argomenti trattati: 
 
 Chi è e come opera un manager di successo 
 Legge di Pareto e suddivisione statistica del personale 
 Come valutare in modo corretto il personale 
 Come gestire i propri collaboratori in modo da farli diventare “persone in grado di 

fare la differenza” invece che persone che necessitano costantemente di ordini. 
 Ottenimento del Prodotto finale di valore  
 Quali sono i sotto prodotti e loro identificazione 
 Statistiche di produzione  
 Quali sono le condizioni operative aziendali 
 Come individuare la condizione in cui si opera 
 Come risalire dalle condizioni critiche  
 Come mantenere le condizioni positive, di crescita e di potere 
 Come individuare e correggere situazioni non ottimali  
 Come gestire personale con produttività in calo 
 Come individuare i negativi e gestirli in modo appropriato 
 Esercizi pratici per aumentare l’intenzione e la capacità di ottenere un ordine 

eseguito senza sforzo, in modo carismatico e naturale 
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