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Leadership positiva & Responsabilità in azienda
Uno stile di Leadership volta al raggiungimento degli obiettivi
attraverso l’autorealizzazione ed il benessere
dei propri collaboratori

Il seminario affronta il complesso e delicato tema della leadership efficace attraverso l’approccio
suggerito dal metodo del COACHING, proponendo un interessante viaggio alla scoperta di come
sia possibile far coesistere la massima produttività dei propri collaboratori con la loro
soddisfazione e autorealizzazione nel lavoro.
Questi 2 concetti apparentemente contrapposti, spesso rivendicati in incontri/scontri di ruolo
all’interno dell’azienda, possono coesistere ed incontrarsi in un contesto autogenerativo ed
autopotenziante proprio grazie all’atteggiamento positivo e responsabile del Leader.
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