
 
 

 
CORSO LEADERSHIP BASE: CORSO RIVOLTO AD IMPRENDITORI E MANAGER 

 
Obiettivo del corso: fornire a titolari e manager le conoscenze e gli strumenti per la 
migliore gestione dei loro collaboratori e l'aumento del 10% della produttività propria e 
del personale, in modo da utilizzare al meglio le risorse.  
Migliorare la capacità del direttivo di motivare e coinvolgere il personale al fine di creare 
una squadra che lavori allineata agli scopi ed obiettivi da raggiungere. 
 
Risultato: formare un manager che conosca e sappia applicare i concetti di base 
della leadership e sappia mantenere un alto livello di motivazione e produttività. 
 
Durata: il corso si articola in una giornata intera o in 2 mezze giornate. 
 
Questo corso fornisce ad un imprenditore, un dirigente o ad un responsabile di settore 
le tecniche e le informazioni necessarie ad incrementare la motivazione e la produttività 
delle persone gestite. 
Il corso è fondamentale per qualsiasi individuo che debba guidare altre persone e 
consente di apprendere i fattori motivanti, come creare collaboratori che sposano la 
meta dell’azienda. Il corso include esercitazioni innovative che mettono il partecipante 
di fronte a situazioni reali che potrebbe sperimentare in azienda e lo allena ad 
affrontarle con successo. 
Il corso descrive una visione rivoluzionaria nella motivazione del personale: i segreti e le 
azioni vincenti raccolte in dieci anni di lavoro.  
 
Argomenti trattati: 
 

 Che cosa è un leader 
 Le caratteristiche e qualità personali di un imprenditore o manager  
 Cosa occorre perché un’azienda o una squadra funzioni 
 Che cosa è un prodotto e come ottenerlo 
 I 4 fattori della produzione  
 Personale e Macchine 
 Come le emozioni influenzano il comportamento umano e la sua produttività 
 Come motivare e dirigere il personale  
 Come gestire le attività con efficacia dando la priorità corretta  
 Cosa è importante e non urgente ma che non occupandosene causa perdite 

economiche  
 Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? Come 

accrescere in sé stessi le caratteristiche della leadership 
 Come usare al meglio le risorse umane presenti in azienda 
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