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Leadership  
trasformazionale
Ispirare e far sentire le persone protagoniste

Quando cresciamo  

come leader facciamo 

emergere la parte  

migliore di noi stessi.

In Impact crediamo che lo sviluppo della 

leadership sia un'avventura meravigliosa,  

ricca di scoperte, di imprevisti, di incontri, 

di emozioni, di deviazioni, di pause, di  

ripartite.

Un viaggio per il quale vale 

davvero la pena partire.

Panoramica del workshop

Leadership in Trasformativa è un tuffo nella tua capacità di  

leadership. E’ un laboratorio che ti consente di sperimentarti  

e allenarti alla ricerca di livelli sempre più alti di efficacia  

come guida consapevole.

Leadership in Trasformativa è anche una preziosa occasione di 

networking e confronto, nonché è un momento di benessere  

per ricaricare le tue energie e ripartire per nuove sfide.

Obiettivi delWorkshop

Alla fine del workshop avrai migliorato la tua capacità di:

Valorizzare le tue risorse e i tuoi talenti come leader

Notare i bisogni di leadership che il tuo team e la tua 

organizzazione esprimono

Valorizzare in modo costruttivo il contributo delle persone 
del tuo team, a beneficio della loro crescita e della loro  
responsabilizzazione

Agire con coraggio creando valore per te stesso e per il 

tuo gruppo

Utilizzare la leva del feedback in chiave di sviluppo

Affrontare con successo situazioni di under performance

Gestire consapevolmente la dimensione del potere insita 

nella leadership

Valorizzare la dimensione emotiva della leadership,  
facendo delle emozioni il carburante di una accelerazione 
di performance
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Leadership  

trasformativa

Metodologie che

utilizziamo

Ti offriamo potenti occasioni di sperimentazione  

attraverso i nostri progetti esperienziali outdoor e  

indoor.

Ti supportiamo nel tradurre la consapevolezza  

delle tue risorse e delle tue necessità di crescita in  

un Piano di Sviluppo Personale attraverso sessioni  

di feedback e confronto guidato, moduli tematici  

interattivi, sessioni di team coaching. Il tutto per  

garantire che alla fine dei due giorni tu possa  

rispondere in modo convinto e consapevole alla  

domanda “e da domani?”.

Programma del

workshop

• Generare contesti di apprendimento vitali  

e generativi

• Panoramica delpensiero sulla leadership

• La Leadership delle Azioni

• Comunicare per costruire intimità e  

sintonia

• L’arte del feedback

• Leadership efficace estati dell’IO

• Affrontare l’under performance

La Location

I luoghi, con i loro colori, le loro luci, i loro  

sapori, fanno parte delle nostre esperienze  

di apprendimento. Per questo ilworkshop

Leadership in Trasformativa sarà residenziale e  

andrà in onda in un contesto esclusivo e capace  

di ispirare.

Alcune referenze

Abbiamo avuto il piacere di lavorare nel  

workshop Leadership in Action con senior  

manager di importanti aziende in Italia e nel  

mondo tracui:

Approfondisci la nostra esperienza  

http://www.impactinternational.com/ 

service/leadership-action

www.impactinternational.com/italia

getin touch today!

Impact ® is a registered trademark of  

Impact Development trademark Ltd

Contattaci

Per informazioni e iscrizioni contattare:  

Ilaria Bruno  

i.bruno@impactinternational.com

02-49517950

http://www.impactinternational.com/
http://www.impactinternational.com/italia
mailto:i.bruno@impactinternational.com

