Promosso dai Movimenti
GIOVANI IMPRENDITORI
e DONNE IMPRESA
di Confartigianato Vicenza
nell’ambito di

Enrica Quaglio

Esperta di People
Management

E
R
A
N
E
L
L
MOCI AD A

ALLENIA

rship p
e
d
a
le
i
d
a
r
t
Pales
PROGETTO E OBIETTIVI

Imprenditore fa rima con allenatore. Essere “allenatori” d’azienda oggi
non è facile. Per stare a bordo campo a guidare la squadra durante gli
up&down della partita del mercato del lavoro, è importante possedere
un’ampia gamma di competenze: da quelle più tecniche e specifiche
di settore a quelle più trasversali e umane. Il progetto “Alleniamoci ad
allenare” nasce dall’esperienza fatta con INNOVARTI 2014 nella tranceria
Stebor di Malo, con l’obiettivo di formare imprenditori e imprenditrici
sulle competenze necessarie per gestire con successo un team
aziendale nel mercato di oggi. In 5 incontri daremo strumenti e tecniche
agli “allenatori” per ottenere i migliori risultati “in campo”.

INCONTRI

C/o Centro Congressi Confartigianato Vicenza - Via E. Fermi, 201

COMUNICAZIONE
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GLIO 2015
GIUGNO-LU

DESTINATARI E ADESIONE

Il progetto è aperto a imprenditori
e imprenditrici under 45, titolari
di imprese con collaboratori e/o
dipendenti iscritti a Confartigianato
Vicenza. L’iniziativa è rivolta
a un massimo di 15 partecipanti,
con una quota di adesione di € 80.

Per info chiama la
Segretria Area Mercato:
tel. 0444.168334 - 305
cell. 345.4725590
ISCRIVITI SU
www.confartigianatovicenza.it
entro il 24 giugno.

Lunedì 29 giugno, ore 18-21
• Riscaldamento: le basi della comunicazione
• Fase di carico: stili comportamentali e assertività in pratica
• Defaticamento: l’assertività – benefici nel rapporto con se stessi e con gli altri

TEAMWORK

Lunedì 6 luglio, ore 18-21
• Riscaldamento: cos’è un team? Cosa rende un team coeso e performante?
• Fase di carico: elementi costitutivi e funzionali di un team, dinamiche di gruppo,
le 5 disfunzionalità che non permettono al team di raggiungere gli obiettivi
• Defaticamento: cosa posso fare da subito per costruire un team vincente?

LEADERSHIP/1

Lunedì 13 luglio, ore 18-21
• Riscaldamento: leadership – proviamo a definirla insieme…
• Fase di carico: leader o manager? Caratteristiche e compiti di un buon leader:
ascoltare, motivare, comunicare, definire obiettivi
• Defaticamento: qual è il tuo stile?

LEADERSHIP/2

Lunedì 20 luglio, ore 18-21
• Riscaldamento: leadership in pratica…
• Fase di carico: stili di leadership e leadership situazionale (Hersey&Blanchard)
• Defaticamento: rewind: ricomponiamo il puzzle
delle competenze del leader e prepariamoci ad usarle!

ALLENAMENTO con Coach Pino Sacripanti / Pallacanestro Cantù
Giovedì 23 luglio, ore 18-21, c/o Palestra Scuole Medie “G. Laverda” - Breganze
• Riunione tecnica: “costruiamo lo spogliatoio”
• Riscaldamento: studiamo la situazione e creiamo fiducia
• Fase di carico: apprendimento per tentativi, errori e correzioni –
fiducia, feedback, collaborazione e squadra in pratica
• Defaticamento: cosa abbiamo “guadagnato” da questo progetto?

