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Obiettivi formativi:
Il termine leader deriva dal verbo inglese to lead che significa «guidare», «dirigere». 
È tuttavia errato ritenere che il concetto di leadership sia legato solo strettamente 
al concetto di potere. Il leader, infatti, non ha principalmente e solamente il compi-
to di dare ordini, ma quello di entrare in contatto con il suo gruppo di collaboratori, 
formandoli e, soprattutto, motivandoli in maniera vincente. Il successo non è altro 
che la capacità di far accadere le cose. Questa è una prerogativa dei leader, di 
coloro che decidono di voler influenzare gli eventi per raggiungere uno scopo. 
La Self leadership è un processo che permette alla persona di imparare a co-
noscere se stessa; grazie a questa migliore comprensione è in grado di guidare 
meglio gli altri. La finalità di questo seminario è quella di svegliare il leader che c’è 
in te, affinché tu possa realizzare appieno il tuo potenziale.
Nelle OdV leadership significa definizione della missione e del ruolo dell’associa-
zione, creazione di consenso rispetto allo scopo dell’associazione, capacità di ge-
stione del «personale» (o per meglio dire dei gruppi di volontari) e ricomposizione 
dei conflitti interni.

Obiettivi formativi:
● Conoscere i diversi stili di leadership
● Acquisire le competenze e le abilità del leader
● Acquisire consapevolezza dei propri valori e analizzare le credenze
● Come elaborare la Vision e la Mission
● Gestire al meglio il proprio stato mentale ed emotivo

Leadership e self-leadership

Docente: Dott.ssa Cettina Mazzamuto

Durata: un incontro di 8 ore
 (9:00 -18:00 con un’ora di pausa pranzo)
 e un incontro di 4 ore (9.00 - 13.00)

Date e Sede:   da definire

continua nella pagina successiva...
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Contenuti specifici:
● Stili di leadership: autocratica e partecipativa
● La leadership situazionale
● Le competenze e le abilità del Leader
● Leadership e intelligenza emotiva
● La leadership assertiva
● Le sette categorie di logica di azione della leadership
● Sviluppare un atteggiamento orientato al successo

Destinatari:
Volontari, responsabili e dirigenti delle associazioni di volontariato della provincia 
di Vicenza.

...continua dalla pagina precedente


