Ricerca & Selezione Personale
Coaching & Sviluppo Manageriale
Assessment & Valutazione del Potenziale

K & P Ma na g em ent

La Propria Leadership
Leadership e Coaching
Destinatari
Obiettivo
La cultura d’impresa è fondata su una leadership
autentica che mette al centro dell’azione il collaboratore.
La leadership si impone come la scelta migliore per chi ha
responsabilità su persone.
• Definire e inquadrare la leadership nel contesto
sociale e  delle organizzazioni
• Impadronirsi di strumenti e metodologie per
aumentare la propria leadership nelle dinamiche
relazionali
• Supportare le risorse verso il raggiungimento di
obbiettivi  sfidanti

Tematiche
•
•
•
•
•
•
•

Il manager efficace ed efficiente
Comunicazione e relazioni: l’individuo nel divenire
Motivazione e leadership
La gestione  delle risorse
La costruzione e la gestione di team efficaci
Gestione delle dinamiche interpersonali
Dall’autorità all’autorevolezza

• Imprenditori, Dirigenti, Managers che desiderano
approfondire, in termini pratici, la conoscenza
della leadership
• Chi quotidianamente ha la responsabilità di gestire
gruppi di lavoro, collaboratori, consulenti
• Chi ritiene importante impossessarsi degli
strumenti e delle metodologie della leadership
• Chi deve assicurare che il potenziale esistente in
azienda sia utilizzato al meglio

Caratteristiche
Il seminario, della durata di 2 Giorni, è programmato per
le date di Mercoledì 6 e 13 Febbraio 2013.
Entrambi i seminari, “La Propria Leadership” e “Il
Potere del Cambiamento” permettono di accedere
direttamente al Master K&P Management.

www.kpconsulting.it

Date 6 Giovedì
1
rdì 2013G
e 13 Febbraio
Martedì - Me
Sabato -

La Propria Leadership
Leadership e Coaching
Programma:
Svolge un’attività dedicata ad aziende e persone che
scelgono di
il proprio potenziale e fornisce un
importante contributo al cambiamento e allo sviluppo
di focus, insight e consapevolezza nelle azioni e relazioni
nell’azienda.

Sede
Hotel Europa

Viale Olimpia 2, Reggio nell’Emilia
A 5 minuti dalla stazione ferroviaria
Parcheggio privato riservato ai partecipanti

Prima giornata

9:15
9:30
11:15
13:30
16:15
18:00

Accoglienza partecipanti
Inizio Lavori
Break
Intervallo di un’ora per il Pranzo
Break
Discussione e chiusura lavori

Seconda giornata

9:00 Lavori Inizio
11:15
Break
13:30 Intervallo di un’ora per il Pranzo
16:15
Break
18:00 Discussione e chiusura lavori

Euro 430,00 (iva esclusa)

Adesioni & Info
Per informazioni e conferme di partecipazione:

Segreteria Organizzativa K&P Consulting
Tel. 0522 512067 - Fax 0522 922107
segreteriaHR@kpconsulting.it - www.kpconsulting.it

www.kpconsulting.it

