Manager e Team Working
Per un’azienda in crescita valorizzare i propri dipendenti ed essere in grado di gestire il proprio Team è
indubbiamente un valore aggiunto, contemporaneamente sempre più spesso ai manager viene richiesta un’elevata
capacità di gestione dei propri collaboratori e una comprovata capacità di attenzione alle loro caratteristiche
personali e lavorative.
Conoscere infatti il Team ed essere in grado di valorizzare le competenze di ognuno nell’ottica di una crescita
personale e aziendale, permette alle aziende di essere sempre in linea con le tendenze del mercato e con i
cambiamenti che lo caratterizzano.
Il percorso formativo è in grado di supportare i Manager nella gestione dei propri collaboratori, fornendo al
contempo strumenti adeguati ed efficaci per la gestione del Team. Inoltre il percorso “Manager e Team Working”
permette ai Manager che parteciperanno di conoscere anche i propri punti di forza e di migliorare le proprie modalità
di approccio con i collaboratori.
Destinatari: professionisti o lavoratori dipendenti che vogliono implementare le loro skill nell’ ambito Management
•
•
•
•
•
•

Obiettivi Formativi: al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
Comprendere Il ruolo del Manager: mansioni e abilità che lo caratterizzano
Conoscere il gruppo, le sue dinamiche e saperne gestire i punti di forza
Essere in grado di comunicare efficacemente utilizzando differenti stili in linea con la personalità delle diverse
risorse.
Gestire ed esercitare la leadership in modo corretto
Sostenere il team e suddividere i diversi compiti tenendo in considerazione le differenti capacità dei membri
Saper valorizzare le competenze e le capacità dei componenti del team
L’ articolazione modulare del Corso sarà la seguente:
ARGOMENTI
•
•
•
•
•
•
Totale

Il Ruolo Manageriale - dirigenziale
Il team e il lavoro di squadra
Gli stili comunicativi
Capo come Coach
Esercitare la Leadership
La delega

DURATA

24

24

