
L’incertezza sui mercati e la pressione per ottenere 
risultati, il crescente impatto della tecnologia e dei 
nuovi modi di lavorare, la difficoltà a motivare e 
fare collaborare persone diverse per background, 
cultura ed età, ci impongono una riflessione su 
cosa significhi oggi usare la propria leadership 
all’interno di un’organizzazione o addirittura se sia 
ancora possibile esercitare il ruolo di leader.
Il corso è pensato per chi gestisce persone, o per 
chi si appresta ad assumere questa responsabilità, 
e prevede quattro moduli (uno base e tre advanced): 

10 giornate d’aula

LA STRUTTURA

i fondamenti della leadership, le skill critiche per un 
leader oggi, il team management per l’innovazione 
e il change making. 
Il percorso si concluderà con un project work e una 
giornata di presentazione per condividere le 
esperienze tra i partecipanti.
Il percorso, grazie all’articolato mix di metodologie 
didattiche, è quindi adatto sia a chi ha voglia 
di approfondire i concetti di leadership con 
i contributi più moderni e di frontiera sia a chi 
vuole un supporto nell’ applicazione pratica.

www.bbs.unibo.it

CALENDARIO

12-13 marzo 2021
9-10 aprile 2021
14-15 maggio 2021
11-12 giugno 2021
9-10 luglio 2021

Massimiliano Ghini
Direttore Didattico / massimiliano.ghini2@unibo.it

Il corso è pensato per gestire persone o 
per chi si appresta ad assumere questa 
responsabilità. Un mix di metodologie 
didattiche che ti permettono di approfondire 
i concetti di leadership con i contributi più 
moderni e di frontiera.

LEADERSHIP 
IN ACTION
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MODULI 

LEADERSHIP FUNDAMENTALS
Il modulo si propone di spiegare le basi della leadership, 
i concetti e i modelli fondamentali per la gestione dei 
collaboratori.
- Come funzionano le persone
- La differenza tra lo stile di leadership e la leadership
- La motivazione delle persone
- Lo sviluppo dei collaboratori

CRITICAL LEADERSHIP SKILLS
Il modulo si propone di supportare i partecipanti nella 
comprensione e nello sviluppo delle competenze più
importanti per l’esercizio della leadership in un mondo 
complesso
- Pensare in maniera diversa: la creatività e la capacità 
 di vedere quello che gli altri non vedono
- Decision making in tempi d’incertezza
- La gestione del conflitto e il feedback in ambienti 
 ad elevata emotività
- La visione e l’imprenditorialità
 Coaching 1:1 – discussione dell’assessment individuale 
 sulle competenze di leadership

TEAM IMPACT
Guidare un gruppo nell’innovazione, nell’affrontare e 
risolvere problemi è uno dei principali compiti di un leader 
oggi. Integrando discipline diverse è possibile creare un 
toolset completo per migliorare la collaborazione.
- Le principali dinamiche di team che influenzano i risultati
- Il leader come facilitatore di un gruppo
- La metodologia del design thinking come processo 
 per la gestione dei team
- Team practice
 Coaching 1:1 - discussione di un leadership 
 o team assessment a 360°

CHANGE MAKING
Comprendere e influenzare la realtà che ci circonda è la vera 
sfida che ci troviamo di fronte. Nel modulo verranno affron-
tati i principali temi che ci possano consentire un cambio di 
paradigma nella gestione delle persone
- Generazioni al lavoro
- La sostenibilità nella gestione delle persone
- L’anticipazione dei futuri e le previsioni
- Change in action, la mappa del cambiamento

PROJECT WORK E FOLLOW UP
Definizione del project work individuale
Follow up – discussione e presentazione del project work
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GRUPPI DI ALMENO TRE PERSONE

AGEVOLAZIONI PER:

DIREZIONE DIDATTICA
Massimiliano Ghini 

LINGUA
- Italiano 

FREQUENZA  
- Part time
- Residential venerdì e sabato
- Marzo 2021

PROFILI DEI PARTECIPANTI 
l corso è pensato per gestire persone o 
per chi si appresta ad assumere questa 
responsabilità. 

SCADENZA ISCRIZIONI 
- 8 marzo 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- 4.200 euro + iva
- Quote agevolate per le iscrizioni
 pervenute anticipatamente

PROGRAMMA


