So.Ge.S.I. srl

Società di Gestione Servizi Industriali

Progetto di Formazione promosso
dai Comitati Territoriali della Vallesina
e del Comprensorio Fabrianese

Percorso
leadership & management

per titolari e manager d’impresa
Sabato 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre 2022
Dirigere le aziende nel mercato di oggi è un compito altamente sfidante;
l’imprenditore ha necessità di mettere in campo diversi fattori trasversali come
visione, capacità di coinvolgere e motivare, scegliere le persone giuste, creare
veri responsabili intermedi, dare una direzione con obiettivi chiari e ottenere
una efficace esecuzione.
Per questi motivi, abbiamo creato un percorso formativo dedicato agli
imprenditori associati a Confindustria Ancona composto da quattro moduli
ognuno di mezza giornata.
Ross Perot, importante imprenditore e creatore della Electronic Data System,
diceva: Le persone non possono essere gestite. Gli inventari possono essere gestiti,
ma le persone devono essere guidate.
Nel corso dei quattro moduli verranno trattati diversi argomenti relativi
all’imprenditore, alla strategia, alla leadership e al management.

DOCENZA

Gruppo EVO Imprese | imprese in evoluzione
Società specializzata nella consulenza aziendale, mirata alle rispettive esigenze
delle imprese, attraverso percorsi formativi personalizzati, applicazioni dirette
all’operatività quotidiana, strumenti che consentono di misurare i risultati
ottenuti e di fissare nuovi obiettivi da raggiungere.

DESTINATARI

Imprenditori e manager delle imprese del territorio

SEDE

Il corso si svolgerà presso la mostra Fabriano Industry Elements
Piazza Miliani 16, Fabriano

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare il form
https://forms.office.com/r/J52TpS5T35

CONFERMA AVVIO CORSO

L’avvio del corso sarà confermato via e-mail a raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsti.

PER INFORMAZIONI
Luca Lanari
l.lanari@confindustria.an.it

07129048258

Antonella Nobili
a.nobili@confindustria.an.it

07129048279

So.Ge.S.I. srl

Società di Gestione Servizi Industriali

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro € 600 + IVA per soci Confindustria
Riduzione del 20% a partire dal secondo iscritto
La quota comprende il materiale didattico.
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a
ricevimento fattura emessa da SO.GE.S.I. Srl.

TEMPI DI RINUNCIA

PROGRAMMA

Eventuali rinunce dovranno pervenire, per iscritto, almeno 5
giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di inosservanza di
tale termine, verrà emessa fattura per l’intero importo.

PRIMO MODULO | sabato 08/10/2022, 9.00-13.00
Il primo modulo è dedicato alla figura dell’imprenditore:
• Dalla visione alla strategia
• Tutto parte da te
• La scala dei toni emotivi

SECONDO MODULO | sabato 22/10/2022, 9.00-13.00
Il secondo modulo è dedicato alla strategia aziendale:
• I 5 livelli di crescita del business
• Meta e creazione del business model
• Organigramma classico e organigramma circolare

TERZO MODULO | sabato 05/11/2022, 9.00-13.00
Il terzo modulo è dedicato alla leadership:
• Come motivare e coinvolgere il team
• Rafforzare la propria leadership
• I principi del time management

QUARTO MODULO | sabato 19/11/2022, 9.00-13.00
Il quarto modulo è dedicato al management:
• Le 5 categorie di collaboratori, come riconoscerli e renderli
produttivi
• Delega senza l’effetto boomerang
• Metodo di creazione delle linee aziendali
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un
attestato di partecipazione

