
WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL

LEADERSHIP E FOLLOWERSHIP

OBIETTIVI
▪ Identificare il proprio stile di Leadership per 

comprendere che tipo di followership si genera 
(utilizzo di un assessment da compilare pre-corso)

▪ Conoscere la matrice Leader-Follower e applicare il 
modello al proprio team

▪ Allenare le skill relazionali e comunicative che 
permettono di essere efficaci con gli altri

▪ Comprendere i talenti delle persone che formano il 
team in § modo da facilitare la retention e il 
coinvolgimento

▪ Conoscere la differenza tra team e gruppo di lavoro, 
facilitare; creazione dell’asset più adatto allo scopo

CONTENUTI
MODULO 1 – Competenza: essere il leader che gli altri
desiderano seguire
▪ Matrice degli stili di Leadership e Followership
▪ Mappatura del proprio stile individuale
▪ Passare dal fare il capo all’essere un leader
▪ 3 gruppi: differenza tra team, gruppo di lavoro e 

collaborazione
▪ Allenare le 4 aree del Leader Emotivamente 

Intelligente

MODULO 2 – Competenza: soft skills leadership 
▪ Self Awareness: Comprendere i propri schemi 

mentali
▪ Self Management: Gestire i propri pensieri per 

gestire le proprie emozioni
• Focused Action: Motivare se stessi e gli altri
• Relations: Costruire relazioni efficaci e durature nel 

tempo

DESTINATARI 
Tutti coloro che gestiscono persone, collaboratori o 
team.

DOCENTE
Maria Giovanna Venturini
Consultant senior, Executive Coach Trainer con 
credenziali PCC rilasciate da ICF (International Coach 
Federation), certificata Master in PNL e Assessor per il 
network mondiale per la misurazione e lo sviluppo 
dell’Intelligenza Emotiva di Six Seconds e Associated 
Emergenetics per EP ed ESP.

Quota di iscrizione per persona: Eu 450,00 + IVA

Info e iscrizioni: iscrizioni@tacktmi.it

www.tacktmi.it 

CALENDARIO
MODULO 1 – 30 maggio 2023 – dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 2 – 06 giugno 2023 – dalle 9.00 alle 13.00

La formazione è condotta in un ambiente virtuale 

progettato per simulare una vera classe e fornire 

un'esperienza di apprendimento reale. 

La formazione è condotta in un ambiente virtuale 

progettato per simulare una vera classe e fornire 

un'esperienza di apprendimento reale. 


