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Sostenere la Leadership 
 

Roberta Martini 
counselor, executive coach 

 

 
 

Corso di aggiornamento per counselor e professionisti della relazione d’aiuto 
 

Domenica 02 luglio 2017 - ore: 9.30-18.30 
 

      Centro Psicologia - Via Cantoni, 6 – Gorgonzola (MI) (Gorgonzola MM2)  

 
 

 

Obiettivi del corso: 

· Acquisire strumenti per sostenere la leadership: le dimensioni 

della leadership e la matrice delle buone pratiche 

· Riconoscere diversi modelli di leadership nelle diverse culture 

organizzative: dall’IO al NOI 

· Imparare a gestire il cambiamento nei diversi modelli di 

leadership: dalla Relazione ai Risultati 

Descrizione del corso: 

Atteggiamento proattivo, direttivo, collaborativo, includente, 

….essere leader non è solo questione di quali azioni di leadership si 

agiscono; è questione di azioni di leadership, cioè di avere buone 

azioni di leadership. Quando ci alleniamo ad agire comportamenti integrati, i risultati sono evidenti. La 

convergenza si sposa con la divergenza, la chiarezza con la confusione, ottimismo con il pessimismo, la 

collaborazione con la competizione, l’inclusione con l’esclusione. Dall’esperienza personale i partecipanti 

affineranno gli strumenti necessari per accompagnare professionisti, manager e imprenditori a 

individuare le proprie azioni di leadership e a potenziare la loro capacità di trasformare le organizzazioni 

delle quali fanno parte.  

 

 



 

2 di 2 

 

Via Cantoni, 6 - 20064 Gorgonzola (Mi) - Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215 

info@centropsicologia.it - www.centropsicologia.it 

Il percorso è rivolto a: 

Professionisti, manager, imprenditori  

Counselor 

 

Formatori 

Roberta Martini: Counselor, Coach 

 

Bibliografia 

1. La terapia centrata sulla soluzione-O’Connell 

2. Creatività per l’innovazione-Clocchiatti 

3. Il mago di oz-Baum 

4. Resisto dunque sono – Trabucchi 

5. Il pensiero laterale-De Bono 

6. L’arte di fare domande-Schein 

7. L’arte di ascoltare e mondi possibili,M. Sclavi 

8. One minute manager, Blanchard 

9. Leadership situazionale- blanchard Hersey 

10. La leadership per l’eccellenza-Blanchard 

11. Il manager del cambiamento-Manzoni 

12. Leadership e visione creativa- Dilts, R. B. 

13. The leadership from the inside out, K. Cashman 

14. Leader, giullari ed impostori, Manfred Keets De Vies 

15. O meglio o niente – Jim Collins 

 

 

Costi 

- Prezzo dell’aggiornamento 150 € IVA inclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli aspetti organizzativi e i costi consultare il file Modalità organizzative, scaricabile dal sito 

www.scuolacounselingfamiliare.it, sezione aggiornamenti. 

 

 

 


