
 

Lavorare Smart: 
 
Corso gratuito di LEADERSHIP FEMMINILE

La leadership femminile è un concetto che va oltre l’identità di gen
mette in pratica. 
leadership al femminile e di 
efficacia, i punti di forza e le aree di miglioramento in relazione al contesto 
quale si opera.

Durante gli incontri, inoltre,si rifletterà
valorizzare adeguatamente il proprio opera
network di relazioni professionali.

A CHI E’ RIVOLTO – DONNE: 
 Libere professioniste 
 Imprenditrici  
 Lavoratrici dipendenti a titolo 

per conto dell’azienda 
 

OBIETTIVI: 
 sviluppare il proprio stile di leadership
 Apprendere quali comportamenti generano leadership
 Miglioramento personale 
 Crescita professionale 

CONTENUTI: 
 Valore della diversità nella leadership
 Auto-stima e leadership 
 Comprendere gli elementi della comunicazione verbale, para
 Modelli di leadership e modello di leadership trasformazionale
 Sviluppare il proprio pieno potenziale
 Identificare il proprio stile di 
 Aiutare i collaboratori a sviluppare il proprio pieno potenziale
 Praticare la leadership 

CALENDARIO:  
 VENERDI 1 giugno  ore 09:00
 LUNEDI 25 giugno ore 09:00

LUOGO 
Gli incontri si terranno presso il nuovo 
viale Carducci 23, 36100 Vicenza. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
La partecipazione alle due giornate formative è gratuita
ottenere i moduli per la propria iscrizione
settore ed eventuale p.iva e codice ateco, 
La data di scadenza dell’iscrizione è il 

progetto FSE  
Lavorare Smart:  soluzioni agili per competere 

LEADERSHIP FEMMINILE  

La leadership femminile è un concetto che va oltre l’identità di gen
mette in pratica. Il corso che proponiamo consente di comprendere
leadership al femminile e di definire il proprio stile determinandone il grado di 
efficacia, i punti di forza e le aree di miglioramento in relazione al contesto 
quale si opera.  

Durante gli incontri, inoltre,si rifletterà su come usare la leadership per
valorizzare adeguatamente il proprio operato e quello dei collaboratori, organizzare un efficace 
network di relazioni professionali.  

Lavoratrici dipendenti a titolo personale o  

viluppare il proprio stile di leadership 
Apprendere quali comportamenti generano leadership 

leadership 

Comprendere gli elementi della comunicazione verbale, para-verbale, non verbale
odello di leadership trasformazionale 

Sviluppare il proprio pieno potenziale 
Identificare il proprio stile di leadership 
Aiutare i collaboratori a sviluppare il proprio pieno potenziale 

ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00 
25 giugno ore 09:00-13:00 / 14:00-18:00  

Gli incontri si terranno presso il nuovo spazio Coworking PartitaViva presso la sede della Cisl Vicenza, in 

La partecipazione alle due giornate formative è gratuita previa iscrizione. Per maggiori informazioni
r la propria iscrizione, scrivere a info@partitaviva.org indicando la propria professione, 

settore ed eventuale p.iva e codice ateco, o visitare il sito www.partitaviva.org.  
La data di scadenza dell’iscrizione è il 01/06/18. 

Gli incontri si svolgeranno 
utilizzando una 
esperienziale

dinamiche di interattività, 
utilizzando la tecnica del 

teatro d’impresa

 

La leadership femminile è un concetto che va oltre l’identità di genere di chi la 
comprendere lo stile di 

determinandone il grado di 
efficacia, i punti di forza e le aree di miglioramento in relazione al contesto nel 

su come usare la leadership per gestire i conflitti, 
organizzare un efficace 

verbale, non verbale 

la sede della Cisl Vicenza, in 

Per maggiori informazioni e per 
indicando la propria professione, 

 

Gli incontri si svolgeranno 
utilizzando una metodologia 
esperienziale per favorire le 

dinamiche di interattività, 
utilizzando la tecnica del 

teatro d’impresa 



 

 

 


