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Leadership in  
un mondoVUCA
Guidare con successo i nuovi scenari di 
cambiamento

Quali sonole  

competenze

di un leader in un  

mercato Volatile,  

Incerto, Complesso e  

Ambiguo?

Viviamo cambiamenti su scala globale, a  

un ritmo crescente, difficilmente prevedibili 

e siamo sommersi da un’enorme quantità  

di dati, attraverso sistemi sempre più  

interconnessi.

Agilità, resilienza, consapevolezza emotiva,  

collaborazione strategica, visione di  

sistema. Tutti elementi che già oggi fanno  

la differenza e che la faranno sempre più  

in futuro.

Panoramica del workshop

Leadership in un mondo VUCA è un laboratorio, una  

palestra, un campo di sperimentazione che lavora sulla  

tua learning agility per aiutarti ad estrarre il massimo  

apprendimento dalle sfide che vivi e progettare  

consapevolmente il tuo futuro.

Leadership in un mondo VUCA ti darà strumenti per  

navigare la complessità, aiutandoti a potenziare la tua agilità 

mentale, la tua agilità emotiva, la tua agilità d’azione, per  

avere successo e soddisfazione in un mondo dove l’agilità  

nel cambiamento è un requisito imprescindibile.

Obiettivi delWorkshop

Alla fine del workshop, avrai migliorato la tua capacità di:

navigare ilVUCA per non esserne travolto

scegliere di volta in volta la modalità di  

pensiero e di azione migliore

valorizzare le tue emozioni e quelle di chi 

lavora con te

ispirare le persone anche di fronte  

all’ambiguità del contesto

strutturare e alimentare network in quanto 

vera risorsa strategica futura



Leadership  

in unmondo  

VUCA

Metodologie che

utilizziamo

Impact Vuca Q è un potente diagnostico unico  

al mondo che ti consente di diventare più  

consapevole delle strategiecomportamentali

che metti in atto in una specifica situazione VUCA  

che è oggi rilevante per te. E rispetto a queste  

strategie ti aiuta a leggere gli impatti positivi, i  

limiti, lo stile di leadership correlato, i percorsi di  

potenziamento della tuaefficacia.

Prima del workshop riceverai l’Impact VUCA

Q per la compilazione online e durante le due  

giornate avrai l’opportunità di visionare il tuo  

report personale.

Il diagnostico si affianca a challenge esperienziali,  

tavoli di confronto di gruppo, sessioni teoriche  

interattive, pillole di mindfulness per offrirtiun corso  

al tempo stesso pratico e altamente strategico.Per  

te,per il tuo team, per la tua organizzazione.

Programma

• Te stesso e le esperienze quotidiane del  

VUCA

• Le tue reazioni personali al VUCA e le  

strategie per gestirle al meglio

• L’universo emotivo scatenatodalla  

complessità

• Due sistemi di pensiero: pensieri lenti e  

pensieri veloci. E per un mondo VUCA?

• Tollerare l’ambiguità per pensare  

strategicamente

• Il focus e la capacità di mantenere alta  

l’attenzione

• Sviluppare una leadership agile: osserva,  

nota, decidi eagisci!

Alcune referenze

Abbiamo avuto il piacere di lavorare sul  

tema della leadership in scenari turbolenti di

cambiamento con senior manager di importanti  

aziende tracui:

www.impactinternational.com/italia

get in touchtoday!

Impact ® is a registered trademark of  

Impact Development trademark Ltd

Contattaci

Per informazioni e iscrizioni contattare:  

Ilaria Bruno  

i.bruno@impactinternational.com

02-49517950
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