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DURATA:
Corso di 4 ore da svolgersi in 1 modulo singolo

DATE DISPONIBILI:

Teknoprogetti engineering srl, in collaborazione con Youston.org, propone il CORSO DI FORMAZIONE PER LEADER mirato ad aumentare le «soft skills» 

capacità  trasversali che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento e l’attenzione nelle relazioni interpersonali. 
Il contesto a cui ci rivolgiamo è quello del lavoratore caratterizzato da una forte responsabilità nei confronti di altre persone e di risultati attesi.
Si tratta di un lavoratore che prende decisioni, è esposto a valutazioni e spesso può solo contare solo su di sé.

SCHEDA DEL CORSO

ESSERE LEADER
TRA ASCOLTO DI SÉ E ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE

DESTINATARI: 
Professionisti, manager, imprenditori, dirigenti, commerciali

LUOGO DOVE SI TERRÀ IL CORSO: DATE DISPONIBILI:
19/09/2018 ore 9-13
21/11/2018 ore 9-13

OBIETTIVI DEL CORSO :
Attivare un processo di presa di coscienza del proprio modo di
funzionare sul piano emotivo e promuovere forme di autoregolazione
che permettono alla persona di orientarsi e prendere decisioni sul
proprio agire.
Le relazioni nella vita ordinaria come fonte di vissuto, ma anche le
relazioni nell’aula come esperienza di vita reale: questi sono gli oggetti
di una rielaborazione dell’esperienza che costituisce il cuore di questa

proposta formativa.
Da questa convinzione scaturisce la nostra scelta di affrontare una
formazione sulle relazioni attraverso un approccio maieutico.
Siamo convinti cioè che una persona ha già dentro di sé le risposte che
le possono permettere di andare oltre le sue fatiche, e questo

LUOGO DOVE SI TERRÀ IL CORSO: 
Aula corsi TeknoProgetti engineering - Via Venticinque Aprile  24/A –
Vimercate (MB)

DOCENTI: Esperti in materia.

DIDATTICA: Si utilizza prevalentemente una didattica laboratoriale, 
marginalmente frontale.

DOCUMENTAZIONE: 

Ad ogni partecipante sarà distribuita una dispensa sugli argomenti svolti.

ATTESTAZIONI: 
Per ottenere l’attestazione è obbligatoria la frequenza del 90% delle ore 
previste

COSTI:

CORSO DI FORMAZIONE SOFT SKILLS – LEADER

indipendentemente dal suo livello di istruzione.

Il compito del formatore è di creare le condizioni affinché questo sia
prima di tutto possibile, e poi visibile alla persona stessa.

Ci concentreremo quindi su questi aspetti:

• Acquisire consapevolezza sullo stato delle relazioni nel gruppo.

• Apprendere un metodo di autoregolazione

35 € + Iva per partecipante 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
039/2142477 - Area Formazione
formazione@teknoprogettisrl.it


