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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Ciò che viene richiesto a un capo è,
principalmente, di essere efficiente, di
ottenere risultati, di condurre
l’organizzazione verso obiettivi di
profitto sempre maggiori. L’efficienza
di un manager si valuta in base ai
risultati economici ottenuti. Per farlo,
un manager deve saper condurre i
propri collaboratori in modo tale che
essi si muovano la medesima
direzione. Generalmente un manager
si trova a dirigere persone comuni, e
la sfida è proprio quella di portarle a
svolgere il proprio lavoro meglio di
come lo svolgerebbero abitualmente.
A livello aziendale, un manager deve
essere capace di portare
l’organizzazione che dirige a
innanzitutto reggere , rimanere a galla
nonostante le difficoltà e i
cambiamenti costanti, portare avanti
la mission per la quale è nata e infine,
possibilmente, arrivare davanti alle
altre aziende concorrenti.

OBIETT IV I

Attraverso questo video corso
imparerai quali sono le basi della
leadership manageriale, come
svilupparla e come usarla. Capirai
anche come riconoscere il potenziale
dei tuoi collaboratori attraverso
esercizi pratici e test di
autovalutazione, ti verranno inoltre
fornite le conoscenze e le
competenze di base per sviluppare i
tuoi collaboratori e ottenere il meglio
da essi.
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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.

www.futureacademy.it                                    tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Cosa ci si aspetta da un
manager
Comunicare efficacemente e
saper ascoltare
Concetti fondamentali sulla
comunicazione umana
Che linguaggio usare con i
collaboratori ?
Gli errori da evitare quando si
comunica con i proprio
collaboratori
Strategie per migliorare la
comunicazione nei gruppi
Motivare i collaboratori e
fattori demotivanti
Pianificazione e
organizzazione del lavoro
Obiettivi e procedure
Gestire il tempo
Delegare
Essere agenti di cambiamento
L’importanza di promuovere lo
sviluppo
Valutare il potenziale
Metodi e tecniche per lo
sviluppo
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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.


