MASTER PMI 2020
COMPETENZE PER GOVERNARE IL CAMBIAMENTO NELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

COMPORTAMENTO MANAGERIALE
Principi, strumenti e metodi per la gestione e la crescita delle risorse umane nella piccola e media impresa
IL PERCORSO:
il vecchio cliché di una direzione basata sulla gerarchia, sull'autorità, sul dovere e sulla dinamica premio/punizione risulta inadeguato ai tempi e controproducente rispetto agli obiettivi della nuova impresa, mentre si impone un radicale ripensamento
del ruolo e dello stile di chi è chiamato ad essere non più e non soltanto un capo, capace di comandare e di farsi obbedire,
ma anche e soprattutto una guida, capace incoraggiare l'espressione delle idee e delle potenzialità dei propri collaboratori, e
di motivarli alla qualità e all'eccellenza creando un clima stimolante, gratificante e collaborativo.
CONTENUTI:
Primo modulo tematico:
•

La comunicazione efficace e la gestione del rapporto con i collaboratori

Secondo modulo tematico:
•

Parlare in pubblico e parlare “al” pubblico

Terzo modulo tematico:
•

La leadership orientata al cambiamento

Quarto modulo tematico:
•

Una squadra per vincere: il gruppo di lavoro e il lavoro in gruppo

Quinto modulo tematico:
•

Motivazione, qualità, eccellenza

OBIETTIVI:
Anche se suddiviso in moduli tematici, ciascuno con un proprio indirizzo specifico e con differenti obiettivi, l'intervento è concepito e strutturato come un unico percorso, il cui obiettivo generale è quello di condurre i partecipanti lungo un percorso
formativo modellato sulle caratteristiche e sulle esigenze della Piccola e Media Impresa: un percorso completo, organico
strutturato, volto a sviluppare abilità individuali e competenze manageriali, al fine di fondare e gestire efficacemente il ruolo
di leader e coordinatore di uomini e idee in un contesto di qualità umana e aziendale.

Relatori:
Vittorio Demetrio Mascherpa, autore, formatore e consulente in ambito comunicazione, benessere organizzativo e gestione delle risorse umane.

Dove:
Confartigianato Formazione, Piazza delle Istituzioni, 34 - Treviso
Quando:
1, 7, 14, 21 e 28 settembre 2020 5,12 e 19 ottobre 2020 2 e 9 novembre 2020 dalle 14 alle 18
Il costo per la partecipazione è di euro di € 690,00 + iva per le aziende socie Confartigianato e per i privati e di 790 + iva per i non soci. Le categorie che hanno fondi disponibili potranno godere di un rimborso ebav di € 552,00. Nel caso di più iscritti di una stessa azienda si applicherà uno sconto del 20% al
secondo partecipante e ai successivi.

Segreteria Organizzativa: Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl— piazza delle Istituzioni, 34
31100 Treviso 0422/433250

