21-23 marzo
Quota: euro 2.600
Organizzatore: Bridge Partners®

Inizio corso: 6 aprile
Quota: euro 320
Organizzatore:
Scuola di formazione Ipsoa

Organizzatore: I&G

POWER QUESTIONI
Corso online
7-8 aprile
Quota: euro 1.450
Organizzatore: Brid

BTOI: PERCHÉ IL “BUSINESSTO-INDIVIDUALS” SUPERA LA
LINKEDIN MARKETING
DICOTOMIA TRA BTOB E BTOC
Videoconferenza
Corso online riservato ai soci Cfmt
7 aprile
NET COMMUNICAT
Testata Harvard
Business Review Italia – Panorama
Data MarzoE 2022
23 marzo
Quota:Formazione
euro 500
REPUTAZIONE IN
Organizzatore: Cfmt
Organizzatore: Ottantaventi
Virtual class riserva
ai soci Quadrifor
11-12 aprile
Organizzatore: Qua

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Da fine marzo allenamento dei manager
con la Leader Gym® di u2Coach

Un leader non può realizzare risultati eﬃcaci senza collaboratori capaci di
aﬀrontare la complessità adattandosi ai ritmi del business. Sta ai leader
individuare il tipo di bisogno che sottende a una mancanza di performance di ogni collaboratore e rispondere con comunicazione e supporto adeguati, soprattutto quando l’interazione diretta con i collaboratori è filtrata
dalla tecnologia nel lavoro a distanza. La capacità di sviluppare flessibilità
comportamentale, sensibilità all’autoascolto per orientare la propria comunicazione e sviluppare autonomia e orientamento al risultato nei propri
collaboratori permette a un leader di dirigere le energie del team e condurlo verso la realizzazione della vision. Sono abilità che mira a trasmettere
il corso organizzato da u2Coach per il 30 e 31 marzo e il 22 aprile. Sarà
tenuto in modalità sincrona e a distanza da Flaminia Fazi, ideatrice del modello Leader Gym® e autrice del libro La perfetta leadership-Remastered,
appena pubblicato da Mind Edizioni. Frutto della sua venticinquennale
esperienza nello sviluppo delle competenze dei leader di aziende di successo in tutti i settori di mercato e di qualsiasi dimensione, Leader Gym®
consente ai partecipanti di allenarsi a esprimere il proprio ruolo di “people
developer” e di “manager coach” in modo nuovo. Previsti: invio a domicilio
di materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico; prova finale e
certificazione; possibile integrazione con sessioni individuali di coaching.
Quota di partecipazione per il corso: 1.200 euro, Iva inclusa; per corso e
pacchetto di coaching individuale 2.200 euro, Iva inclusa.
Per ulteriori informazioni:
u2Coach, e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it
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Per ulteriori info
Praxi Academy,
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19 SPECIALE Affrontare e vincere le crisi
in un’era di incertezze
44 I computer quantistici
per i leader aziendali
54 L’organizzazione come insieme
di curve di apprendimento

Come creare
un clima di fiducia
in un contesto lavorativo
sempre più polarizzato.

pag. 74

POSTE ITALIANE SPA – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN.L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1
COMMA 1, DCB MILANO. PRIMA IMMISIONE SUL MERCATO: 2 MARZO 2022

Gestire il dissenso
nella forza-lavoro

