EVENTI
formativi
INTERAZIENDALI

Creazione di ACADEMY per settori
Avvocati e Liberi
Professionisti
iscritti ad
“ALBI PROFESSIONALI”

Mondo RETAIL &
Associazioni / Imprese
BUSINESS to Consumers

Scuola x Manager –
Leaders
HR

Docenti
Strutture Educative
Studenti

Nuovi SETTORI /
metodologie di
ALLENAMENTO DELLE
COMPETENZE*

* In fase di definizione strategica

Scuola x Manager –
Leaders
HR

Scuola x Manager –
Leaders
HR
SABATO: 9 – 23 Novembre ’19

PER-CORSO
INTERAZIENDALE rivolto a
IMPRENDITORI / MANAGER
PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE MANAGERIALI

ARGOMENTI
Modulo 1 e 2

Scuola x Manager –
Leaders
HR

9/11 ore 9:00 – 13:00
DARE E CHIEDERE
FEEDBACK

1° modulo
Legnano, c/o
Famiglia legnanese
Video presentazione
disponibile su
www.metisformazione.it

23/11 ore 9:00 – 13:00
PRINCIPI DELLA DELEGA

2° modulo

Percorso interaziendale
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI

PERCHÉ FREQUENTARE QUESTO CORSO

Scuola x Manager –
Leaders
HR

PER IL MANAGER:
#

Un IMPRENDITORE che si definisce COMPLETO sviluppa competenze tecniche e
manageriali.

•

Il management non è una scienza esatta, cambia in funzione del contesto in cui si agisce.

•

Uno stile di leadership può e deve evolversi nel tempo.

•

Il Team spesso non può essere scelto, ma viene ereditato da un Manager con stile di leadership
proprio.

•

La maggior parte delle esperienze manageriali sono trasferibili e possono essere duplicate in
altri contesti; il corso quindi deve centrarsi su condivisione di esperienze pratiche con
ragionamenti deduttivi e considerazioni finali replicabili.

•

La relazione che un Manager ha con il proprio Team non è slegata da quella dello stesso
Manager con il proprio capo.

Percorso interaziendale
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI

PERCHÉ FREQUENTARE QUESTO CORSO
PER IL MIO TEAM:
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•

Le persone fanno la differenza, la stessa persona può fare la differenza in positivo o in
negativo (quante volte abbiamo sentito dire: quando Mario Rossi è stato assunto era
diverso!).

•

Anche le relazioni all’interno Team possono fare la differenza, in termini sostegno
reciproco o conflitto.

•

Le leve motivazionali individuali e collettive di un Team possono cambiare radicalmente nel
tempo.

•

Un Team in crescita permette anche al Manager di agire con maggiore entusiasmo e
migliori risultati.

•

Far crescere un collaboratore e renderlo pronto per un nuovo ruolo, è uno dei risultati in
assoluto più importanti per il ruolo di Manager.

Percorso interaziendale
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI

CONSIDERAZIONI:
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•

Il corso prevedrà un “allineamento preventivo”, attraverso somministrazione di
questionari ed elenchi di aspettative.

•

Il contatto con i futuri partecipanti e la raccolta dei loro desiderata avrà anche altri effetti
collaterali positivi, in termini di fiducia e apertura degli stessi corsisti, che avranno
consapevolezza di poter lavorare in un “ambiente protetto”.

•

In aggiunta alle risposte dei questionari, l’evento toccherà i punti basilari e trasversali
ad OGNI MANAGER DI OGNI ATTIVITÀ.

•

Il raggiungimento di un’autonomia sulle competenze “basilari” garantisce al manager di
essere considerato un buon riferimento per il Proprio Team.

Percorso interaziendale
SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MANAGERIALI
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COME LO PROPONIAMO:
CREARE AUTO CONSAPEVOLEZZA e

METODOLOGIA:

VOGLIA DI SVILUPPARSI COME

• Il corso può essere il più possibile adattato

MANAGER:

alle necessità dei Manager: la possibilità di

• Lancio di questionari e raccolta delle

ricevere prima i punti aperti e gli aspetti di

attese.
• Stesura e progettazione: mix fra
attese ricevute e basilari del
management.
• Apertura eventuale e non obbligatoria
a futuri corsi di approfondimento.

difficoltà dei Manager permette di preparare
esercizi più mirati.
• In tutte le sessioni lavoreremo su esercizi
pratici e giochi di ruolo: verrà utilizzata una
metodologia di frequente “cambiamento di
posizione percettiva”.

ARGOMENTI

dell’intero percorso
• DARE E CHIEDERE FEEDBACK

Legnano, c/o Famiglia legnanese

• 9/11
• 23/11

Scuola x Manager –
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• PRINCIPI DELLA DELEGA
• GESTIONE DEI CONFLITTI
• COMUNICARE UNA
DECISIONE DIFFICILE
• RIUNIONI COLLETTIVE E
TOUCH BASE INDIVIDUALI
• ULTERIORI PERCORSI DISPONIBILI
interaziendali o dedicati

h.9:00-13:00
h.9:00-13:00

Video presentazione disponibile su
www.metisformazione.it

•

Date da confermare
(dic.’19 + genn.’20)

Video presentazione disponibile su
www.metisformazione.it
Date da confermare
(genn’20 + febb.’20)
Video presentazione disponibile su
www.metisformazione.it

•

•

Vd. Programma 2°ciclo

CONCLUSIONE:

Scuola x Manager –
Leaders
HR

• Evento interattivo è max 12 persone su invito per avere
un continuo confronto e possibilità di esercizi pratici.
• Accompagnamento dell’imprenditore - Manager è
Questionario pre-corso (obj su autoconsapevolezza) ed
esercizi fra il primo ed il secondo evento (comunque non
obbligatorio).
• Minimo investimento personale è costo simbolico di 50 €
+ IVA per il primo modulo a semplice copertura delle spese.
• Il tuo sviluppo inizia ora! è Le iscrizioni chiuderanno al
raggiungimento dei 12 partecipanti.
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Tracce di altri eventi
METIS già pianificati in fase di progettazione

Possibilità di
costruzione di
ATTIVITÀ AD HOC

CREAZIONE DI UNA SQUADRA
–
DINAMICHE DI TEAM BUILDING

PERCORSO FORMATIVO
PER
MANAGEMENT TEAM

ASPETTI ECONOMICI – GESTIONALI DI
UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

SVILUPPO DEL BUSINESS
attraverso
LO SVILUPPO DELLE PERSONE

CREAZIONE DEL BPL E APL

IL CONTESTO DELLE JOB ROTATION

NB: La maggior parte degli eventi formativi può essere finanziato tramite alcuni enti con cui già METIS
collabora (es: FONDIMPRESA).
NB: Ogni intervento può eventualmente essere preceduto da un’analisi approfondita dello “stato
dell’Arte” della singola attività: una serie di interviste ai diversi interlocutori ed una restituzione
secondo un modello SWOT.

GRAZIE
e
ARRIVEDERCI

Matteo Pontiggia
Amministratore Unico
Metis Formazione

Mail to:
P.IVA 07799260968
Via Corridoni, 9 – Legnano, MI
www.metisformazione.it
www.mp-academy.it

m.pontiggia@metisformazione.it
metis@metisformazione.it

