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DESCRIZ IONE

Il leader è un capo che in un gruppo
sociale ricopre un ruolo di comando o
direzione, inteso come processo di
influenza sui membri del gruppo per il
perseguimento di scopi comuni.
L’esigenza di guidare, coordinare e
programmare il lavoro, ma anche di
monitorare l’esecuzione dei compiti
assegnati e le relazioni tra gli elementi
di un gruppo ha richiesto un’analisi
attenta e approfondita delle modalità
di gestione del comando. Il leader è
un condottiero la cui influenza sul
gruppo è ottenuta da un consenso
volontario e dall’accettazione
soggettiva e motivata dei soggetti
rispetto agli obiettivi del gruppo.
Cosa significa essere leader, ma
soprattutto: come si diventa leader?
Come si sviluppa la leadership
personale? Scoprilo attraverso questo
video corso di formazione e consegui
l’attestato finale.

OBIETT IV I

Attraverso questo video corso
imparerai quali sono le basi della
leadership, come svilupparla e come
usarla. Capirai come riconoscere il
tuo potenziale e i tuoi talenti, ti
verranno fornite le conoscenze e le
competenze di base per sviluppare la
capacità di leadership e assumere in
maniera consapevole il ruolo di
protagonista nelle situazioni in cui ti
troverai ad operare.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Cosa significa essere un leader :
definizioni e distinzioni concettuali
Potere e leadership
Gli stili di leadership
Leadership e motivazione
Il leader che sa adattarsi
all’organizzazione
Possibili errori
Approcci attuali alla leadership
La “primal leadership”: guidare con
intelligenza emotiva
La funzione emotiva del leader
Le emozioni che influenzano i risultati
Le competenze del leader emotivo
Rendere un gruppo di lavoro
emotivamente intelligente
Qual è il tuo stile di leadership?
Come sviluppare le propria capacità di
leadership
Essere leader oggi
Sviluppare le proprie capacità di
leadership emotiva
Identificare il sé ideale
Chiarire il sé reale
Mettere a fuoco obiettivi autentici
Pianificare in modo personale il futuro
Evitare obiettivi vaghi
Scegliere un piano realistico e darsi un
tempo ragionevole
Mettere tutto nero su bianco e fare
attenzione alle parole che si usano
Adeguarsi al proprio stile di
apprendimento
Provare e aiutarsi con le immagini
mentali
Coltivare le relazioni e coinvolgere i
gruppi
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


